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

NUOVE FUNZIONALITÀ (novembre 2020) 

 

 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Contratti relativi a 
Richieste di Offerta e 

Ordinativi di Fornitura 

Nella cartella "Contratti > Elenco Contratti", sono stati resi disponibili oltre 
ai contratti relativi alle procedure di gara (Aperta, Negoziata con Invito, 
Affidamento Diretto, Richiesta di Preventivo) anche i contratti - ricevuti o 
confermati/rifiutati - relativi alle Richieste di Offerta e agli Ordinativi di 
Fornitura. 

Procedura di Gara/Appalti 
Specifici 

Nel bando/invito di una procedura di gara/appalto specifico, nella sezione 
“Busta Economica”/”Elenco Lotti” è stato inserito il comando “Genera 
modello busta economica”, che consente al compilatore della procedura di 
generare un PDF contenente lo schema della busta economica che il 
fornitore dovrà compilare, al fine di poterlo esportare per la pubblicazione 
negli atti di gara. .  
Nel caso di gare a lotti, viene generato un unico pdf strutturato, con una 
pagina per lotto.  
Il comando è visibile solo quando la gara è “In lavorazione”, mentre non è 
visibile per il R.U.P. in caso di bando/invito “In approvazione”.  Non è 
visibile, inoltre, in caso di bando di una procedura ristretta e di avviso di 
una procedura negoziata.  

Gestione SDA - Chiusura 
bando istitutivo 

Raggiunto il termine “Presentare le domande di ammissione entro il”, il 
bando istitutivo SDA verrà automaticamente "chiuso". In tal caso, non sarà 
consentito né approvare/pubblicare appalti specifici “In lavorazione” 
collegati al bando istitutivo, né predisporne di nuovi. Gli appalti specifici in 
corso, invece, non subiranno variazioni. 

Gestione SDA - Chiusura 
bando istitutivo 

È stata prevista la chiusura automatica del bando istitutivo SDA al 
raggiungimento del termine “Presentare le domande di ammissione entro 
il”, con conseguente annullamento d’ufficio di tutte le istanze “In 
lavorazione” ed “In Valutazione”. 

Procedure di gara/RdO - 
Integrazione con SITAR 

Per gli Enti per cui è attiva l'integrazione con il SITAR-ER, nella sezione 
"Testata" di una procedura di gara, è obbligatorio - ai fini della 
pubblicazione della procedura su SATER - compilare la  Data Atto Indizione, 
oltre all’inserimento dell'allegato richiesto dall’Osservatorio Contratti 
Pubblici. Questa informazione viene trasmessa all'Osservatorio 
contestualmente all'atto di indizione. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

Anagrafiche Operatori 
Economici - Riattivazione 

Utenza 

È stata prevista la riattivazione di un utente cessato appartenente ad un 
operatore economico “non cessato”. A seguito dell’inserimento delle 
informazioni relative all’utente e del clic sul comando “Continua”, è stato 
previsto il comando "Riattiva Utenza", che ne consente il ripristino. Se 
l'utente decide di procedere con la riattivazione, il sistema invierà due 
mail: una all’utente, con la terna delle credenziali, e una all’azienda per 
notificare la riattivazione. 
Nel caso in cui anche l’Operatore Economico risulti "cessato", dopo aver 
inserito le informazioni nel primo step di registrazione (Stato, Codice 
Fiscale e Partita IVA), al momento del clic sul comando “Continua” il 
Sistema non consentirà di proseguire per il recupero dell'utenza.  
Per gli utenti con stato “attivo” è previsto l’invio delle credenziali, a seguito 
dell’inserimento delle informazioni relative all’utente e del clic sul 
comando “Continua”. 

Anagrafiche Ente - 
Riattivazione Utenza 

È stata prevista la riattivazione di un utente cessato, appartenente un Ente. 
A seguito dell’inserimento delle informazioni relative all’utente e del clic 
sul comando “Continua”, è stato previsto il comando "Riattiva Utenza", che 
ne consente il ripristino. Se l'utente decide di procedere con la 
riattivazione, viene inviata una mail all’utente con la terna delle credenziali 
e una all’Ente per notificare la riattivazione.  
Per gli utenti con stato “attivo” è previsto l’invio delle credenziali, a seguito 
dell’inserimento delle informazioni relative all’utente e del clic sul 
comando “Continua”. 

 


