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

NUOVE FUNZIONALITÀ (maggio 2020) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Integrazione con SITAR 

In relazione all’Esito di gara, l’attivazione del processo di invio dei dati al 
SITAR-ER avviene ora al completamento con successo dei seguenti processi: 

• Termina fase amministrativa (nel caso di lotti deserti) 

• Aggiudicazione definitiva (non condizionata) di un lotto 

• Termina controlli (nel caso di aggiudicazione definitiva 
condizionata) 

• Revoca lotto 

• Revoca Gara  

• Chiusura Gara 
In fase di Stipula Contratto, l’attivazione del processo di invio dei dati al 
SITAR-ER avviene al completamento con successo dell’invio del 
Contratto/Convenzione. 

Procedura di aggiudicazione 

È stato rivisto il formato di presentazione del Riepilogo Finale della 
Procedura di Aggiudicazione (PdA) per la Stazione Appaltante (SA) e della 
tabella "Informazioni Tecnico/Economiche" della seduta virtuale per 
l'Operatore Economico (OE). 
A seconda se la gara prevede il criterio di aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa o al prezzo più basso vengono 
rispettivamente mostrate le colonne “Valore Economico” e “% Ribasso” 
nella tabella della sezione “Riepilogo Finale” della PdA (lato SA) e nella 
tabella “Informazioni Tecnico/Economiche” della seduta virtuale (lato OE). 
In entrambi i casi, le colonne relative al “Valore Economico” e “% Ribasso” 
sono state rinominate in “Valore Offerto”. In presenza di più criteri 
economici, il campo Punteggio Totale riporta il punteggio finale attribuito 
dal sistema all’offerta dopo aver applicato le formule previste nei criteri.  
Se la gara prevede il criterio di aggiudicazione “al prezzo più basso”, nella 
seduta virtuale (lato OE) viene data evidenza della soglia dell’anomalia e 
non viene visualizzato il valore offerto ma il valore definito nel modello (es. 
% Ribasso).  
Inoltre, a seconda del numero dei criteri di valutazione economici, la 
visualizzazione della colonna “percentuale” diventa alternativa alla colonna 
del punteggio. In particolare: 
- se è presente un solo criterio, viene nascosta la colonna “punteggio”; 
- se sono presenti più criteri e la gara è espressa in percentuale, viene 
nascosta la colonna “percentuale”; 
- se la gara è al prezzo, viene visualizzata solo la colonna “punteggio”. 

Procedura di aggiudicazione – 
Inversione buste 

Nella prima fase relativa alla valutazione amministrativa di una procedura 
di aggiudicazione che prevede l’inversione delle buste, nella sezione 
Valutazione Amministrativa sono stati attivati i comandi di esito “Esclusa” 
ed “Annulla Esito”, oltre al comando “Ammessa ex art.133 comma 8”. 

Procedure di gara / RdO 
L'impostazione dei “Destinatari Notifica”, selezionata nella sezione Testata 
delle procedure di gara, è stata estesa anche alla funzione Avvisi. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

Procedure di gara / RdO 

Nell’ambito delle procedure di gara e dell’Appalto Specifico, nel caso in cui, 
a seguito di una modifica del modello di base, il modello selezionato per la 
procedura in lavorazione non risulti più valido, è necessario selezionare il 
nuovo modello. Tale selezione annullerà il modello precedentemente 
predisposto e, in particolare, la sezione "Prodotti"/"Lotti" verrà svuotata. Al 
fine di non perdere le informazioni relative al modello predisposto, al 
momento dell’apertura della procedura in lavorazione, all’utente verrà 
mostrato un messaggio attraverso il quale si consiglia di esportare i dati 
della sezione "Prodotti"/"Lotti" - attraverso la funzione dedicata - e di 
prendere nota delle modifiche effettuate sul modello. Tali operazioni 
devono essere effettuate prima della scelta del nuovo modello. 

Attributo Unità di Misura 
Oggetto iniziativa 

In relazione al dominio “Unità di misura”, è stata implementata una sola 
anagrafica delle unità di misura in cui vengono riportati i codici standard 
PEPPOL, poi opportunamente filtrati nei vari contesti 

Procedure di gara - 
Annullamento offerta / 

manifestazione di interesse / 
domanda di partecipazione 

Nella toolbar del documento di offerta / manifestazione / domanda di 
partecipazione è stato aggiunto il comando "Elimina" che, previa conferma 
dell'utente, consente l’eliminazione del documento in lavorazione (salvato) 
e la creazione di uno nuovo. 

Pubblicità legale 
In tutti i documenti, nell'area dove vengono riportati i dati anagrafici 
dell'Operatore Economico o della Pubblica Amministrazione, è stato 
aggiunto l'indirizzo PEC. 

Comunicazioni 
Per gli Enti per cui è attiva l'integrazione con DocER, per le comunicazioni e 
le relative risposte che avvengono fuori dal contesto di gara è stata 
introdotta la protocollazione automatica.  

Formulari 
È stato implementato un modulo per la gestione Formulari di gara (modelli 
standard). La sezione è attualmente vuota e sarà successivamente popolata 
con l'inserimento di documenti da parte di Intercent-ER. 

 


