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

NUOVE FUNZIONALITÀ (maggio 2021) 

 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

CONVENZIONI E NEGOZI 
ELETTRONICI 

Nel gruppo funzionale “Negozio Elettronico”, è stato rimosso il filtro 
“Macro Convenzione” dall’area di ricerca delle cartelle “Creazione 
Ordinativi di Fornitura” ed “Elenco Convenzioni”. 

PROCEDURE DI GARA 
(EVOLUZIONI SIMOG) 

Per le procedure di gara con importo inferiore o uguale ai 40.000 euro non 
è previsto l’invio dei requisiti al SIMOG.  
Inoltre, nel documento relativo alla Richiesta CIG su SIMOG sono stati 
aggiornati i seguenti domini: 

- Modalità di realizzazione: è stato aggiunto il nuovo valore “Appalto 
pre-commerciale”; 

- Nelle ipotesi di collegamento da cui deriva l’appalto è stato previsto 
il nuovo valore “Affidamento a seguito di appalto pre-
commerciale”. Se tale valore viene selezionato come ipotesi di 
collegamento, nella scheda dei lotti il sistema verifica che il CIG 
collegato faccia parte di una gara recante la nuova modalità di 
realizzazione “Appalto pre-commerciale”; 

- Scelta del contraente: è stato aggiunto il nuovo valore 
“Affidamento diretto per modifiche contrattuali o varianti per le 
quali è necessaria una nuova procedura di affidamento” ed è stato 
eliminato il valore “Concorso di progettazione o di idee”.  

Nella scheda dei lotti, il campo "Di cui per opzioni" è stato rinominato in "Di 
cui per opzioni / Ripetizioni". 
Nella scheda dei lotti è stato inserito un controllo per verificare che, se il 
campo "L'appalto prevede ripetizioni" è impostato su "SI", allora il campo 
"Di cui per opzioni/Ripetizioni" abbia un valore > 0. 

COMUNICAZIONI VERSO 
GLI ENTI  

Nel gruppo funzionale "Comunicazioni", in aggiunta alle cartelle 
“Comunicazione O.E.” e “Risposta Comunicazioni O.E. in arrivo”, per tutti gli 
utenti delle Pubbliche Amministrazioni sono visibili due nuove cartelle: 

- “Comunicazioni ricevute”: per consultare le eventuali 
comunicazioni ricevute da Intercent-ER; 

- “Risposte Inviate”: per consultare le risposte inviate alle 
comunicazioni ricevute da Intercent-ER. 
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FUNZIONE DESCRIZIONE 

COMUNICAZIONI 

Nelle comunicazioni generiche che vengono inviate agli Operatori 
Economici dal gruppo funzionale “Comunicazioni”, è stato introdotto il 
nuovo campo “Richiesta Protocollo” (di default impostato su “sì”), che 
determina la possibilità di protocollare o meno le singole comunicazioni 
inviate all’O.E.. 
Nella scheda che consente di ricercare gli O.E. destinatari della 
comunicazione (a cui si accede dal comando “Fornitori” della sezione 
“Destinatari”), sono stati aggiunti il nuovo filtro “Registrato Peppol” e il 
nuovo comando “Aggiungi tutti”, che consente di aggiungere - con un’unica 
azione – tutti i destinatari presenti nella tabella sottostante. 
La lunghezza massima del campo “Titolo documento”, inoltre, è stata 
estesa da 50 a 100 caratteri (spazi inclusi). 

 

 

 


