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

NUOVE FUNZIONALITÀ  

(settembre 2022) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

RICHIESTA CIG Nell’ambito della richiesta del CIG, se già indicato nella sezione “Testata” 
del bando/invito, il CUP viene ereditato per tutti i lotti. Nel dettaglio, per il 
singolo lotto è possibile inserire più CUP nella richiesta del CIG, separandoli 
attraverso il simbolo “;”. Inoltre, la relativa colonna è stata rinominata in 
“CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore “;”)” mentre il messaggio 
visualizzato in caso di imputazione errata, al momento della perdita del 
focus sul campo, è il seguente: "Il codice CUP non è valido: deve essere 
composto da una stringa alfanumerica di 15 caratteri. Per inserire più CUP è 
necessario utilizzare il separatore ';”'. 
Il campo Modalità Acquisizione viene richiesto come obbligatorio ai fini 
dell’invio del documento e di default è impostato su “Acquisto”. 

PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE - 

TABELLA CRITERI TECNICI 
 

Nell’ambito della procedura di aggiudicazione, per le procedure di gara che 
prevedono la fase di valutazione tecnica, nell’ambito della funzione 
“Tabella Riparametrazione Punteggi” è stato inserito il nuovo comando 
“Tabella Valutazione”, che consente di generare il documento pdf di 
riepilogo dei punteggi tecnici relativi ai criteri discrezionali e/o non 
discrezionali.  
Nel dettaglio, ove per la procedura di gara o il lotto - in fase di indizione del 
bando/invito - il campo “Criterio di riparametrazione” dovesse essere 
impostato su “Riparametrazione Punteggio Tecnico Totale” oppure 
“Riparametrazione Criteri e Totale”, nella “Tabella Punteggi Tecnici 
Complessivi” del pdf verrà visualizzata, in aggiunta, la colonna “Punteggio 
tecnico complessivo riparametrato”. 

PROCEDURE DI GARA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Nel documento invito relativo alla procedura informale "affidamento 
diretto", 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 selezionato il campo Appalto PNRR/PNC, nell’area 
“Informazioni PNRR/PNC” vengono visualizzati i seguenti campi: Appalto 
PNRR; Motivazione Appalto PNRR (obbligatorio se Appalto PNRR = si); 
Appalto PNC; Motivazione Appalto PNC (obbligatorio se Appalto PNC = si); 
Quota >=30% pari opportunità (obbligatorio se il campo Appalto 
PNRR/PNC = si); Quota % occupazione femminile (obbligatorio se il campo 
Quota >=30% pari opportunità = “SI quota inferiore”); Quota % 
occupazione giovanile (obbligatorio se il campo Quota >=30% pari 
opportunità = “SI quota inferiore”); Motivo deroga (obbligatorio se il 
campo Quota >=30% pari opportunità = “no”/“SI quota inferiore”); 
Presenza di misure premiali (obbligatorio se Appalto PNRR/PNC = si); 
Misure premiali (obbligatorio se Presenza di misure premiali = si). 
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  PROCEDURE DI GARA - 
CONTRATTO 

È stata prevista la possibilità di selezionare, attraverso l'apposito comando 
"Firmatario", l'utente cui assegnare l’attività di sottoscrizione del contratto 
predisposto e a cui inviarlo in approvazione. 
Inoltre, nel documento del contratto il campo “Codice Univoco Ufficio IPA” 
viene richiesto come obbligatorio e sono stati introdotti i seguenti nuovi 
campi: “Determina di aggiudicazione; Del; Subappalto dichiarato in offerta 
(si/no); Parti / Percentuali subappaltabili”. 

FOOTER AREA PUBBLICA E 
AREA RISERVATA 

Modifica del piè di pagina di Sater (Area Pubblica e Riservata): 
- eliminazione della Sezione “Redazione”;  
- eliminazione dei link “Amministrazione trasparente” e “Note legali e 
copyright” dalla sezione “Trasparenza”. Il link “Privacy e Cookies” è stato 
suddiviso in due link singoli “Privacy” e “Cookies” i cui contenuti sono stati 
aggiornati; 
- modifica del contenuto presente nello step 4 ""Trattamento Dati"" 
prevista in fase di registrazione di un nuovo utente/Operatore Economico; 
- eliminazione dei numeri aggiuntivi 3030 - 3071 relativi ai servizi di 
segreteria e del numero di Fax (051 5273084)." 

 


