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

NUOVE FUNZIONALITÀ (marzo 2022) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

PROCEDURE DI GARA/RdO 
(P.A.) 

Sono state effettuate le seguenti implementazioni/adeguamenti, nei diversi 
contesti: 
- Seduta Procedura Di Aggiudicazione: per gli allegati caricati nella tabella 

“Elenco Verbali” del documento “Dati di Seduta” è possibile visualizzare 
le informazioni relative al certificato di firma digitale degli allegati e 
scaricare il file privo di firma; 

- Gara e Rettifica Gara: per gli allegati caricati nella tabella “Elenco 
documenti” della sezione “Atti” del documento bando/invito, e nelle 
tabelle “Atti di Gara” e “Documenti Allegati” del documento di rettifica, è 
possibile visualizzare le informazioni relative al certificato di firma digitale 
degli allegati e scaricare il file privo di firma. Inoltre, nell’intestazione 
della colonna Allegato della tabella “Documenti Allegati” del documento 
di rettifica è stato inserito il simbolo “*”; 

- Comunicazioni PDA: nella tabella degli allegati è possibile visualizzare le 
informazioni relative al certificato di firma digitale degli allegati e 
scaricare il file privo di firma; 

- Procedura Di Aggiudicazione – Rettifica Valore Economico: all’apertura 
della busta amministrativa/tecnica/economica relativa all'offerta di una 
gara senza lotti oppure della busta economica nel caso di una gara a lotti, 
se per l’offerta è stata effettuata una rettifica del valore economico da 
parte della commissione di gara, viene visualizzato il messaggio 
informativo: “Attenzione l'offerta economica è stata rettificata in fase di 
valutazione economica". Inoltre, è stato inserito il nuovo comando “Apri 
Rettifica” sulla toolbar del documento di offerta che consente di accedere 
direttamente al documento di rettifica del valore economico se e solo se 
per l’offerta è stata effettuata la rettifica; 

- Documenti Di Esito PDA: nei documenti di esito relativi alla fase 
amministrativa, è stata inserita l’area Azienda mentre nei documenti della 
fase tecnica ed economica è stata inserita l’area Azienda e l’informazione 
Numero Lotto (presente ma non valorizzato per le gare mono lotto). 
Quanto descritto è stato previsto anche per i documenti di esclusione 
generati in automatico (Esclusa in automatico per mancato raggiungimento 
della soglia minima di punteggio tecnico ed Esclusa in automatico per 
offerta economica non valida). 

PROCEDURE DI GARA/RdO 
(P.A.) 

Nell’ambito delle procedure di gara, nella sezione “Atti” e nella sezione 
“Busta Documentazione” del documento bando/invito/avviso, in fase di 
indizione, sono disponibili i nuovi comandi Giù/Su (già previsti nella tabella 
relativa alla configurazione del modello di gara/offerta) e il nuovo comando 
“Drag and drop” che consente l’ordinamento della documentazione 
predisposta. 
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PROCEDURE DI GARA/RdO 
(O.E.) 

Sono state effettuate le seguenti implementazioni/adeguamenti, nei diversi 
contesti: 
- Comunicazioni PDA: nella tabella degli allegati è possibile visualizzare le 
informazioni relative al certificato di firma digitale degli allegati e scaricare 
il file privo di firma; 
- Procedura Di Aggiudicazione - Rettifica Valore Economico: all’apertura 
della busta amministrativa/tecnica/economica relativa all'offerta di una 
gara senza lotti oppure della busta economica nel caso di una gara a lotti, 
se per l’offerta è stata effettuata una rettifica del valore economico da 
parte della commissione di gara, viene visualizzato il messaggio 
informativo: “Attenzione l'offerta economica è stata rettificata in fase di 
valutazione economica". Inoltre, è stato inserito il nuovo comando “Apri 
Rettifica” sulla toolbar del documento di offerta che consente di accedere 
direttamente al documento di rettifica del valore economico se e solo se 
per l’offerta è stata effettuata la rettifica. 

PROCEDURE DI GARA - 
EVOLUZIONE RICHIESTA 
CIG - NUOVA VERSIONE 

SIMOG 3.04.6.3 

Nell’ambito dell’integrazione con il SIMOG, l’attività consiste nelle seguenti 
modifiche/implementazioni: 
- tra le voci selezionabili nel campo Motivo urgenza è presente la nuova 

voce “L.120 DEL 11/09/2020”; 
- è presente un controllo bloccante, in fase di acquisizione CIG, che richiede 
obbligatoriamente il CUP nel caso in cui la Modalità di realizzazione della 
scheda gara sia una delle voci che afferiscono al Partenariato Pubblico 
Privato (PPP) ovvero, contratto di concessione di lavori, contratto di 
concessione di servizi e/o forniture, finanza di progetto, locazione 
finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, contratto di disponibilità. 

CONVENZIONI IN 
URGENZA (P.A.) 

Nell’ambito delle convenzioni è stata prevista la possibilità per l'Agenzia di 
pubblicare Convenzioni con esecuzione in urgenza. In questo caso, al 
momento dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, verrà riportata tale 
evidenza nel campo Note da Convenzione. 

GESTIONE CONVENZIONI - 
LISTA ORDINATIVI 
COMPLETA (P.A.) 

Nell’ambito della funzione "Negozio Elettronico | Gestione Ordinativi di 
Fornitura", nel file Excel generato dalla funzione “Estrai Testata Ordinativi”, 
è stata aggiunta l'informazione Ufficio di appartenenza dell'utente 
Approvatore dell'Odf ovvero del Punto Ordinante. 

RILEVAZIONE FABBISOGNI 
(P.A.) 

La funzione di creazione e gestione di una Richiesta Fabbisogni è stata 
estesa anche alle altre Pubbliche Amministrazioni, previa attivazione della 
funzionalità da parte dell’Agenzia per l’Ente specifico, con eventuale 
definizione degli Enti destinatari della raccolta fabbisogni. La P.A. che 
intende avviare una raccolta fabbisogni deve richiedere all'Agenzia 
l'attivazione della funzionalità in modo che a tutti gli utenti dell’Ente con 
ruolo PO, RUP RDO e RUP PDG venga assegnato il nuovo profilo. 
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REGISTRAZIONE PEPPOL 
(P.A e OE) 

Nel documento di iscrizione NoTI-ER-Peppol, a seguito del clic sul comando 
che consente di selezionare il comune, nella finestra con l’elenco dei valori 
selezionabili, vengono mostrati anche i comuni cessati. Inoltre, nel 
documento di registrazione creato, risultano popolati di default i dati 
geografici relativi al comune di nascita dell’utente (Stato, Provincia e 
Comune). Nel caso in cui, attraverso lo specifico comando, venisse 
modificato il comune proposto di default, viene verificato che il comune di 
nascita selezionato sia coerente con il codice catastale riportato nel Codice 
Fiscale dell’utente collegato che sta procedendo alla registrazione. In caso 
di incoerenza tra il comune di nascita e il codice fiscale, viene visualizzato il 
seguente messaggio informativo: “’Comune scelto non coerente con il 
codice fiscale'". 

ORDINI E DDT Nell’ambito della funzione “Ordini DDT e Fatture >> Lista Documenti 
Ricevuti”, è stata aggiunta l’informazione “ora” nella colonna Data di 
ricezione Piattaforma. 

RIATTIVAZIONE ENTI 
CESSATI (P.A.) 

L'Amministratore di Sistema può procedere alla riattivazione dell'anagrafica 
cessata di un Ente. Per la riattivazione di eventuali utenze è tuttavia 
necessario eseguire, da parte dell'utente, la procedura di ripristino dall’area 
pubblica del Portale. 

RIATTIVAZIONE AZIENDE 
CESSATE (O.E.) 

L'Amministratore di Sistema può procedere alla riattivazione dell'anagrafica 
cessata di un Operatore Economico. Per la riattivazione di eventuali utenze 
è tuttavia necessario eseguire, da parte dell'utente, la procedura di 
ripristino dall’area riservata del Portale. 

 


