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

NUOVE FUNZIONALITÀ  

(luglio 2022) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

EVOLUZIONE RICHIESTA 
CIG - NUOVA VERSIONE 

SIMOG 3.04.7 

Nell’ambito dell’integrazione con il SIMOG, sono state apportate le 
seguenti modifiche/implementazioni: 

- nel documento bando/invito, al di sotto dell’area “Informazioni 
Aggiuntive” è stata aggiunta l’area “Informazioni PNRR/PNC” nella 
quale è presente il nuovo campo Appalto PNRR/PNC.  Se tale campo 
viene selezionato, nell’area “Informazioni PNRR/PNC” vengono 
visualizzati i seguenti campi:  
o Appalto PNRR;  
o Motivazione Appalto PNRR (obbligatorio se Appalto PNRR = si); 
o Appalto PNC;  
o Motivazione Appalto PNC (obbligatorio se Appalto PNC = si); 
o Quota >=30% pari opportunità (obbligatorio se il campo Appalto 

PNRR/PNC = si) ;  
o Quota % occupazione femminile (obbligatorio se il campo Quota 

>=30% pari opportunità = “SI quota inferiore”); 
o Quota % occupazione giovanile (obbligatorio se il campo Quota 

>=30% pari opportunità = “SI quota inferiore”); 
o Motivo deroga (obbligatorio se il campo Quota >=30% pari 

opportunità = “no”/“SI quota inferiore”);  
o Presenza di misure premiali (obbligatorio se Appalto PNRR/PNC = 

si);  
o Misure premiali (obbligatorio se Presenza di misure premiali = si). 

- nel documento di Richiesta CIG, dal dominio Scelta del Contraente è 
stata eliminato il valore “AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE 
CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”; 

- nel documento di Richiesta CIG, a livello di lotto sono state aggiunte le 
colonne relative alle medesime informazioni introdotte nella sezione 
“Testata” ereditate dal bando/invito ma rese editabili e per i quali 
valgono i medesimi controlli; 

- nel documento di Richiesta CIG, a livello di lotto, è stato introdotto il 
seguente controllo: se il campo Appalto PNRR/PNC = si, il campo 
Presenza CUP deve essere impostato su “si”; 

nel documento di Richiesta CIG, è stato introdotto il seguente controllo: se 
il campo Motivo urgenza = “SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE”, il 
campo Motivo deroga deve essere “AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA O 
PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE”. 
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ORDINATIVI DI FORNITURA 
-  

OBBLIGO CIG DERIVATO 

Nel documento relativo all’Ordinativo di Fornitura (OdF), sono stati previsti 
i due nuove campi “Obbligo CIG Derivato” e “Motivazione esclusione CIG 
Derivato”, che consentono la possibilità di prevedere o meno per l’OdF la 
presenza del CIG Derivato. L’inserimento della motivazione viene richiesto 
come obbligatorio quando il campo Obbligo CIG Derivato = “no”.   
Inoltre, l’informazione R.U.P. viene richiesta come obbligatoria per l’invio 
dell’OdF, al fine di verificare la validità del CIG Derivato. 
Per quanto concerne il pregresso, per gli OdF con stato “in approvazione”, 
oppure per gli OdF integrativi o di riduzione con stato “in lavorazione”, il 
campo Obbligo CIG Derivato viene di default impostato su “si” e reso 
bloccato e non editabile. In particolare, per gli OdF integrativi o di riduzione 
con stato “in lavorazione”, il campo R.U.P. è bloccato e non editabile. 

PROCEDURE DI GARA - 
MODIFICA CONTROLLI 

FERMO DI SISTEMA 

Nell’ambito delle procedure di gara, RdO e Appalti Specifici e delle funzioni 
di Rettifica, Proroga e Ripristino Gara, è stata prevista la visualizzazione di 
due messaggi di warning  nel caso in cui per i campi “Termine Richiesta 
Quesiti”, “Data Termine Risposta Quesiti”, “Termine Presentazione 
Risposte”, “Data Prima Seduta” si inserisca una data ed un orario in cui è 
previsto un fermo di sistema. In particolare: 

- se l'orario ricade nei 15 minuti precedenti all’orario di inizio e/o 
successivi all’orario di fine del fermo di sistema verrà visualizzato il 
messaggio “Gentile utente, la data indicata non è utilizzabile. Previsto 
Fermo Sistema con Data e ora inizio: “gg/mm/aaaa hh:mm” e Data ora 
fine “gg/mm/aaaa hh:mm”. Descrizione: ...”. Le informazioni inserite 
relative a data ed ora verranno in automatico rimosse dai rispettivi 
campi e sarà necessario indicare data e/o orario differenti; 

- se l'orario ricade nell'1h e 45 minuti precedenti all’orario di inizio e/o 
successivi all’orario di fine del fermo di sistema, le informazioni inserite 
relative a data ed ora non verranno rimosse ma verrà visualizzato il 
messaggio “Gentile utente, la data indicata è a ridosso di un Fermo di 
sistema sistema con Data e ora inizio: “gg/mm/aaaa hh:mm” e Data ora 
fine “gg/mm/aaaa hh:mm”. Descrizione: …”. 

PROFILO FABBISOGNI 
MONITORAGGIO 

Agli Enti appartenenti al livello della struttura aziendale denominato 
“Aziende Sanitarie e IRCCS” è stato assegnato il nuovo profilo “Enti - 
Monitoraggio Fabbisogni”, che consente a tutti gli utenti dell’Ente già 
presenti a Sistema e ai nuovi registrati (indipendentemente dal ruolo ad 
essi associato) di visualizzare il gruppo funzionale “Gestione Fabbisogni” 
con le relative cartelle “Richieste Fabbisogni Lista completa” e “Risultati 
dell’indagine”. Il nuovo profilo non è visibile in chiaro nella scheda 
anagrafica dell’utente. 

 

 


