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SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA 

NUOVE FUNZIONALITÀ (febbraio 2020) 

 

 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Procedure di gara/RdO Nelle procedure di gara e nelle RdO è ora possibile revocare un lotto anche 
in presenza di aggiudicazione definitiva/condizionata, previa verifica della 
sottoscrizione di un contratto o della stipula di una convenzione. In 
presenza di un contratto/convenzione in lavorazione o inviato, il Sistema 
blocca l’operazione di revoca del lotto, avvisando l’utente con un 
messaggio. 

Gestione dei Verbali di Gara Nelle procedure di gara, sono state apportate le seguenti modifiche relative 
alla gestione dei verbali di gara: 

• è stata modificata la gestione del documento “Dati di Seduta” per 
l’inserimento dei Verbali generati in Sater e/o prodotti fuori dalla 
piattaforma; 

• è stata modificata la sezione delle Sedute di gara al fine di consentire lo 
scarico di più allegati (zip generato dal sistema); 

• è stata rivista la funzione “Partecipanti” per la corretta gestione dei 
verbali. In particolare, è stata prevista la possibilità per la Stazione 
Appaltante di modificare le forme di partecipazione senza registrare gli 
operatori economici; 

• sono stati configurati 6 template di verbali: Verifica Amministrativa; 
Verifica Amministrativa Prequalifica Ristretta; Valutazione Tecnica; 
Valutazione Economica PPB; Valutazione Economica OEPV; Verbale Unico 
PPB; 

• è stata prevista la predisposizione di verbali per ciascuna fase 
(Amministrativa/Tecnico/Economica) e per ciascun lotto; 

• nel Riepilogo Finale è stata resa disponibile la nuova funzione “Tabella 
Riepilogo Punteggi”, che, per ciascun partecipante, riassume le 
informazioni relative ai criteri economici della gara (con i relativi punteggi 
attribuiti) e i valori offerti dall’O.E. per ciascun criterio. 

Convenzioni A seguito di una variazione prezzi,  viene inviata una notifica e-mail relativa 
alla variazione a tutti gli utenti che hanno staccato OdF non ancora scaduti. 
Nella mail è data evidenza del nuovo prezzo.  
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

Modulo ANAC  
(Legge n. 190/2012) 

È stato configurato il nuovo “Modulo ANAC” che, ai fini degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge n. 190 del 2012 e dal DLgs. n. 
33 del 2013, consente agli Enti di estrarre in automatico le informazioni 
relative alle gare telematiche che hanno espletato su SATER.  
La funzionalità è disponibile per tutti gli Enti che chiederanno di attivare il 
nuovo profilo utente “Legge 190”. Una volta abilitati, gli utenti con il nuovo 
profilo potranno visualizzare a Sistema il nuovo gruppo funzionale 
“Gestione ANAC”.  
Per l’utilizzo del nuovo modulo verrà resa disponibile un’apposita guida 
nella sezione “Manuali per le Pubbliche Amministrazioni” del sito di 
Intercent-ER. 

Registrazione Operatore 
Economico e variazione 

anagrafica 

È stato eliminato il controllo sull’univocità della Partita IVA, per gestire i casi 
in cui un Operatore Economico fa parte di un “Gruppo IVA” nel quale ogni 
impresa componente, pur avendo un proprio codice fiscale, fa riferimento 
alla medesima partita IVA.  
In fase di registrazione di un operatore economico, è stato inserito un 
messaggio informativo nel caso in cui risulti che un’azienda con Codice 
Fiscale non censito su SATER abbia una Partita IVA corrispondente alla 
Partita IVA di un’altra azienda censita su SATER. 
È stato inserito un blocco nel caso in cui un’azienda non censita su SATER si 
registri inserendo un codice fiscale e/o una Partita IVA diversi da quelli 
presenti nel Registro delle Imprese. 
In fase di variazione dei dati anagrafici della “Partita IVA”, se la nuova 
Partita IVA corrisponde a quella di un altro Operatore economico, viene 
visualizzato un warning per confermare l’operazione. 

Anagrafiche Operatori 
Economici 

Durante il processo di cessazione dell’anagrafica di un O.E., è ora possibile 
eseguire contestualmente il processo di deregistrazione Peppol, replicando 
la motivazione sia nelle note del documento di "Cessazione" sia nelle note 
del documento di deregistrazione PEPPOL 

 


