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

NUOVE FUNZIONALITÀ (maggio 2019) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Procedure di gara / RdO È stata adeguata la modalità di gestione del calcolo dell'anomalia in tutti i 
flussi delle procedure di gara, secondo quanto previsto dal D.L. 32 del 
18/4/2019 

È stata introdotta per la Stazione Appaltante la possibilità di definire dei 
vincoli nel modello di acquisto, ai fini di una corretta formulazione 
dell'offerta.  Durante la predisposizione dell'offerta l'Operatore Economico 
sarà bloccato se tali vincoli non verranno rispettati.  

Nella Comunicazione relativa al Soccorso Istruttorio è stata eliminata 
l’opzione di default, che era impostata sulla data “Rispondere entro il”. 

In tutti i tipi di seduta è stata introdotta la possibilità di modifica del 
documento “Dati di Seduta”, al fine di modificare la descrizione, il tipo 
(Riservata e Pubblica), le date e inserire/sostituire anche l’eventuale 
verbale. 

Nella toolbar della Procedura di Aggiudicazione è stato inserito il comando 
“Elenco sedute”, che genera un .pdf contenente l’oggetto della procedura e 
tutte le sedute in cui le Commissioni si sono riunite, con le seguenti 
informazioni: Descrizione - Inizio - Fine. 

Nelle gare al prezzo più basso con conformità ex-post, è prevista la 
possibilità di apertura della busta tecnica prima della verifica dell’anomalia 

Predisposizione Offerte In fase di predisposizione dell'offerta viene mostrato all’operatore 
economico il numero di decimali previsti dalla Stazione Appaltante per gli 
attributi numerici. Vengono inoltre evidenziati i campi obbligatori. 

L'Operatore Economico può selezionare i lotti a cui intende partecipare 
utilizzando il nuovo comando "Scegli lotti". 

Formule economiche Sono state introdotte le nuove formule economiche "Min Spread a scalino” 
e “Max Spread a scalino” 

Accesso agli atti – Riscontro 
alle richieste 

L'accesso alla funzione di Riscontro Richieste Accesso è reso disponibile a 
tutti gli utenti che nei Riferimenti della procedura sono indicati con ruolo 
"Bando/Invito". 

Esiti / Pubblicazioni È stato aggiunto il nuovo elemento "Provvedimento di indizione" nella 
tabella dei Tipi Documento previsti. 

 

 


