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

NUOVE FUNZIONALITÀ (dicembre 2020) 

 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Richiesta CIG Derivato 

Nel documento "Ordinativo di Fornitura" è stato introdotto il nuovo campo 
“Richiesta CIG su SIMOG”, che - con modalità equivalenti alla richiesta del 
CIG per le procedure di gara - consente all’utente di richiedere il CIG 
derivato mediante il sistema di integrazione con il SIMOG.  
Nel dettaglio, il campo “Richiesta CIG su SIMOG " è impostato di default su 
"No" e le funzionalità relative alla Gestione del CIG saranno disabilitate; 
pertanto, sarà necessario inserire puntualmente la relativa informazione. 
Se invece il campo “Richiesta CIG su SIMOG " viene impostato su "Sì", il 
campo “CIG Derivato” sarà disabilitato, in quanto l’informazione sarà 
attribuita in automatico dal Sistema attraverso la specifica funzionalità di 
Gestione del CIG. In tal caso, all'invio dell'ODF verrà effettuato un controllo 
di coerenza fra la richiesta e i dati in ODF e, in caso di incoerenza, verrà 
inibito l’invio e verrà data evidenza di modificare la richiesta. 
Sull'Ordinativo di Fornitura è possibile, inoltre, specificare il RUP con cui 
richiedere il CIG derivato (che in alcuni casi potrebbe essere diverso dal 
P.O.). 
Nel caso in cui sia stato già creato il documento di Richiesta del CIG 
Derivato, la modifica del campo "Richiesta CIG Derivato" da "Si" a "No", 
comporta l'annullamento automatico del documento. 

Servizio Login RPNT 

È stato attivato un nuovo metodo di autenticazione, messo a disposizione 
da ANAC per l'accesso ai servizi SIMOG. Tale funzione, denominata “Login 
RPNT” consente al Sistema SATER di autenticarsi come “Responsabile di 
Piattaforma di Negoziazione Telematica” e di inviare le richieste del 
CIG/SmartCIG senza più richiedere la password di accesso del RUP.  
Resta comunque valido il meccanismo per cui, in caso di malfunzionamento 
della nuova modalità di Login, il sistema richiede la password al RUP al 
momento dell'invio della richiesta CIG/SmartCIG. 

Procedure di gara - Modelli 
di acquisto 

Nei modelli di acquisto - configurabili in fase di indizione di gara - è stata 
nascosta la colonna “Attestazione di Partecipazione”; di conseguenza, il 
relativo parametro nella “Testata” del bando/invito non è più visibile e 
selezionabile. 

Profilo "Fabbisogni 
Operativo" 

È stato associato il profilo “Fabbisogni Operativo” a tutti gli utenti degli Enti 
con i seguenti ruoli: RUP PDG, RUP RDO e PUNTO ORDINANTE. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

Upload allegati 

È stato introdotto un controllo per la verifica del contenuto dei file rispetto 
all'estensione dei file stessi. In caso di discrepanza tra estensione e 
contenuto, il caricamento del file e l’invio/pubblicazione del documento 
sono consentiti, ma vengono visualizzati specifici messaggi in relazione ai 
seguenti contesti: 

- se viene caricato un file ma il tipo di estensione non è previsto; 
- se viene caricato un file e viene rilevata una discrepanza tra estensione 

e contenuto (ad esempio un file .docx rinominato in .pdf); 
- se viene caricato un file ma non viene verificato il tipo di file. 

Inoltre, all’interno del documento “Dettaglio Certificato” – a cui è possibile 
accedere dall’icona di verifica di firma digitale - è stato inserito il nuovo 
campo “Verifica Estensione” per indicare l'esito di questa verifica. 

Consultazioni Preliminari 
di Mercato 

Nell’ambito delle consultazioni preliminari di mercato è stata inserita la 
nuova cartella “Consultazioni CPM”, che consente la consultazione delle 
procedure, anche quando sono “In lavorazione”, da parte degli utenti 
indicati come riferimenti con ruolo "bando/inviti". 

 

 

 


