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

NUOVE FUNZIONALITÀ (luglio 2021) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE 

Nell’ambito della procedura di aggiudicazione è stato inserito il nuovo 
comando “Scarica Allegati”, che in tutte le fasi di valutazione 
(amministrativa, tecnica, economica) consente al RUP e a tutti i presidenti 
della commissione di gara di effettuare il download di tutti i file relativi 
all’offerta e allegati nella fase corrispondente. I file sono suddivisi per 
operatore economico e, se la gara è a lotti, per singolo lotto.  
In particolare, se a seguito di una determinata operazione (es. apertura 
simultanea delle buste) un documento risulta essere ancora cifrato, viene 
visualizzato il seguente messaggio a video: “Non tutti gli allegati richiesti 
sono disponibili poiché è ancora in corso il processo di decifratura. Si prega 
di riprovare”. 

PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE 

Nell’ambito della procedura di aggiudicazione, per la funzione “Tabella 
Riepilogo Punteggi” - disponibile nella sezione "Riepilogo Finale" - è stato 
aggiunto il comando “Tabella in PDF”, che produce un report in formato 
PDF con le medesime informazioni presenti in “Tabella Riepilogo Punteggi”, 
strutturate in verticale.  
Il nuovo documento presenta in testata e a piè di pagina i medesimi 
contenuti presenti nel verbale di gara e titolo "Tabella riepilogo punteggi 
economici". In particolare, in alto al documento viene mostrata la tabella 
con funzione di legenda nella quale, per ciascun criterio, vengono indicate 
le informazioni: Tipologia, Formula e Max Punteggio attribuito. Inoltre, i 
punteggi economici vengono espressi in 2 decimali e per ogni fornitore 
viene riportata la descrizione dei criteri. 

APPALTO SPECIFICO 

A seguito di un aggiornamento del SIMOG per la richiesta del CIG, quando il 
campo “strumento di svolgimento di procedura = sistema dinamico di 
acquisizione” e “scelta del contraente = procedura ristretta”, la procedura 
viene ora gestita con la modalità di una sola fase e, pertanto, la data di 
pubblicazione corrisponde alla data di pubblicazione dell’appalto specifico 
(e non più del bando SDA).  
Inoltre, come da indicazioni ANAC, non vengono più trasmesse le date 
“Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito” e “Data 
della lettera di invito”. 

PROCEDURA DI GARA - 
STAMPA MODELLO 

Nell'ambito del documento "Configurazione Modelli Bandi", che in fase di 
indizione di gara consente la personalizzazione del modello, è stata corretta 
l’anomalia che popolava, per tutte le righe degli attributi, la colonna “Tipo 
File” con “Vedi allegato 'RMODELLIGrid0TipoFile'”. Pertanto, ora la colonna 
viene correttamente valorizzata con le estensioni ammesse per l’allegato. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

RIDEFINIZIONE 
STRUTTURA AZIENDALE 

ENTI 

Nell’ambito della registrazione di un utente dell'Ente sono stati aggiornati i 
domini per il campo “Secondo Livello Struttura”, che indica il tipo di 
amministrazione. Le anagrafiche degli Enti registrati con codici obsoleti 
sono state aggiornate in automatico con i nuovi valori; tale variazione viene 
tracciata nella sezione “Storico” dell’anagrafica dell’Ente attraverso il 
documento “Modifica Dati Ente”. 

 

 

 


