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

NUOVE FUNZIONALITÀ (gennaio 2021) 

 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

SIMOG – RECUPERO DATI 

È stata estesa l'integrazione con il sistema SIMOG, al fine di controllare la 
correttezza dei dati inseriti dal RUP e dare la possibilità di recuperare i dati 
inseriti nelle richieste CIG eseguite al di fuori della piattaforma SATER.  
In particolare, se nella sezione testata della procedura di gara il parametro 
“Richiesta CIG su SIMOG” viene impostato su “no”, al momento del clic sul 
comando “Verifica informazioni” presente nella sezione Prodotti/Lotti, il 
Sistema effettua un’interrogazione verso il SIMOG e crea un documento 
equivalente a quello della richiesta CIG, per effettuare una verifica di 
coerenza tra i dati CIG inseriti manualmente su SATER e i dati presenti su 
SIMOG. Tale documento è disponibile nella sezione “Documenti” della 
procedura. 
Nel menu "Gestione CIG", inoltre, sono stati aggiunti due nuovi comandi: 
- “Richiedi dati SIMOG”: consente di innescare un nuovo recupero dati; 
- "Allinea dati SIMOG": importa e allinea i dati presenti in SATER con le 

informazioni recuperate dal SIMOG. 
Se sul SIMOG il numerogara/CIG non risulta perfezionato, la pubblicazione 
della gara in SATER viene bloccata. L’esito di eventuali errori e/o warning è 
riportato nell’area “Esito verifica informazioni” della sezione 
“Prodotti/Lotti”. 

NEGOZIO ELETTRONICO – 
ALLOCAZIONE QUOTE PER 

LOTTO 

Nell’ambito delle Convenzioni, Intercent-ER può ora definire le quote da 
destinare a ciascun Ente per singolo lotto. A fronte della quota ad esso 
riservata, l’Ente può inviare Ordinativi di Fornitura per il singolo lotto, il cui 
importo verrà di volta in volta sottratto dall'Importo Residuo Quote.  
In particolare, il controllo dell’importo residuo rispetto alla quota destinata 
al singolo lotto presente per l'ordinativo viene applicato in tutti i contesti in 
cui il sistema fa il controllo di capienza del lotto.  
Per tutte le convenzioni pubblicate precedentemente al presente rilascio e 
per le quali è stata allocata almeno una quota, la gestione delle quote verrà 
gestita secondo la precedente modalità. 

NEGOZIO ELETTRONICO – 
RIDUZIONE ODF 

Nell’ambito di Ordinativi di Fornitura multilotto, è stato eliminato il blocco 
che impediva la riduzione dell'intero importo o dell'intera quantità presenti 
sui singoli lotti dell'ordinativo. Non è comunque possibile effettuare una 
riduzione che azzeri completamente il valore dell’ordinativo. 

ANAGRAFICHE OPERATORI 
ECONOMICI ED ENTI 

È stato introdotto un meccanismo automatico di cancellazione degli utenti 
che non hanno effettuato un accesso alla piattaforma da n mesi (parametro 
definito dall’amministratore del sistema SATER), previo invio di una mail 
che li informa che, nel caso non accedano alla piattaforma entro un tempo 
stabilito, la loro utenza verrà automaticamente cessata. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

CARICAMENTO ALLEGATI – 
MODALITÀ DRAG & DROP  

In relazione al caricamento degli allegati, è stata introdotta la nuova 
modalità “Drag and drop”. In particolare, nelle finestre in cui è possibile 
effettuare il caricamento è stata inserita la specifica icona, con il relativo 
messaggio: “Trascina qui il tuo file”.  
Una volta che il file di interesse è stato trascinato in prossimità della 
finestra, in quest’ultima viene mostrata l’area di rilascio recante il 
messaggio: “Rilascia il file per procedere al caricamento”.            
 
N.B. La modalità “Drag&Drop” è disponibile su tutti i browser. Non è 
disponibile su Internet Explorer limitatamente al caricamento del foglio 
Excel nella sezione “Prodotti/Caricamento Lotti”. 

 

 

 


