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

NUOVE FUNZIONALITÀ (marzo 2019) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Procedure di gara/RdO Nelle gare a lotti, nel Riepilogo finale della Procedura di Aggiudicazione è 
stata inserita una nuova colonna denominata "Stato" prima 
dell'"Aggiudicatario" per dare evidenza dello stato del lotto, oltre che del 
nome dell'aggiudicatario 

Predisposizione Offerte È stata migliorata la gestione del “numero max Lotti Offerti”: la verifica 
delle informazioni esegue il controllo e, se il numero complessivo di lotti 
offerti eccede il massimo previsto, viene mostrato un warning. Se la verifica 
delle informazioni dà esito al “warning” sul numero dei lotti, questo 
compare anche nell'etichetta della busta. 
La generazione .pdf delle buste è consentita in seguito alla conferma 
dell'utente. 

Ordinativi di Fornitura (lato 
fornitore) 

Nella sezione Ordinativi di Fornitura del Negozio Elettronico sono stati 
inseriti nuovi criteri di ricerca: “Ente” e “Punto Ordinante”. L’informazione 
Punto Ordinante è stata inserita anche nel risultato della ricerca. 

Miei inviti (Operatori 
Economici) 

Nella sezione dei “Miei Inviti” (degli Operatori Economici) l’etichetta 
“Descrizione Breve” è stata modificata in “Oggetto” nella tabella degli inviti 
in corso/scaduti e nei criteri dell’area di filtro. 

Nella sezione dei “Miei Inviti” (degli Operatori Economici) è stato inserito il 
criterio di ricerca “Ente”. 

Bandi Pubblicati (Operatori 
Economici) 

Nella sezione dei “Bandi/Avvisi Pubblicati” sono state inserite come criteri 
di ricerca e come colonne della tabella le informazioni “Ente Appaltante” e 
“CIG”. 

Bandi a cui sto partecipando 
(Operatori Economici) 

Nella sezione dei “Bandi/Avvisi Pubblicati a cui sto partecipando” (solo per 
le Procedure Aperte e per le Ristrette) sono state inserite come criteri di 
ricerca e come colonne della tabella le informazioni “Ente Appaltante” e 
“CIG”. 

Comunicazioni Ricevute 
(Operatori Economici) 

Per gli Operatori Economici, nella sezione “Comunicazioni Ricevute” è stata 
inserita come criterio di ricerca e come colonna della tabella l’informazione 
“Ente”. 

Comunicazioni Inviate 
(Operatori Economici) 

Per gli Operatori Economici, nella sezione “Comunicazioni Inviate” è stata 
inserita come criterio di ricerca e come colonna della tabella l’informazione 
“Ente”. 

Perfezionamento della 
Stampa Base 

Nel comando “Stampa” sono state risolte le anomalie di visualizzazione 
delle informazioni ed è stata introdotta la gestione dei css per migliorare la 
distinzione tra le diverse aree. 

 

 


