
Codice SEZIONE: FORNITURE
CONTRASSEGNARE 

CON X *

1 ARREDI E ATTREZZATURE
1.1 Mobili e arredi per uffici, aule e laboratori

1.2 Attrezzature e suppellettili per uffici, aule e laboratori

2 ACQUISTO/NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE

2.1 Hardware e software di base, di rete e specialistico

3 ACQUISTO/NOLEGGIO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER UFFICIO

3.1 Fotocopiatori e rilegatori

3.2 Impianti elettronici in genere,  impianti per sistemi di telecomunicazione e accessori

3.3 Impianti audiovisivi, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora 

3.4 Macchine e attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche

3.5 Impianti tecnologici di video sorveglianza

3.6 Impianti di climatizzazione 

4 PRODOTTI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO

4.1 Carta per fotocopiatrici e stampanti

4.2 Cancelleria 

4.3 Materiale di consumo per macchine d'ufficio

5 PRODOTTI E MATERIALE PER LA COMUNICAZIONE

5.1 Cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici tradizionali e multimediali per interni ed esterni

6 VARI

6.1 Prodotti enogastronomici e dell'artigianato tipico 

6.2

Attrezzature e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme 

antinfortunistiche e antincendio

6.3 Prodotti per l'igiene e la pulizia

6.4 Materiale di ferramenta

SEZIONE: SERVIZI 

7 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

7.1

Manutenzione e assistenza tecnica per macchine e attrezzature informatiche, hardware e software, e manutenzione 

generale macchine d'ufficio

7.2

Manutenzione immobili , lavori edili, infissi, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, sistemi antincendio, sistemi di 

sicurezza e videosorveglianza, sistemi di telecomunicazione, etc.
7.3 Servizi forniti da imbianchini, vetrai, muratori, falegnami, fabbri, ecc.

8 SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE

8.1 Servizi di pulizia e igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione di locali 

8.2 Servizio di svuotamento e smaltimento impianti idrici e fognanti

8.3 Servizi di smaltimento rifiuti speciali d'ufficio (cartucce, toner, ecc) e di beni dichiarati "fuori uso"

9 SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA ED EDITORIA

9.1 Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa, di copisteria e cartografia

9.2 Servizi di grafica 

9.3 Servizio di progettazione e realizzazione di materiale informativo e divulgativo

9.4 Servizio di distribuzione di materiale informativo e divulgativo 

10 SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI

10.1 Servizi di assistenza informatica e di supporto

10.2 servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

10.3 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

10.4 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione siti web 

10.5 Servizi di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento

10.6 Servizi di MarKeting

10.7 Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni

10.8 servizi per la raccolta dati, indagini e rilevazioni statistiche

11 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, EVENTI E SERVIZI COMPLEMENTARI

11.1 Servizi di agenzia viaggi, prenotazione alberghiera, biglietteria aerea, ferroviaria, navale, transfert e mezzi di trasporto locale

11.2 Servizi di locazione sale riunioni, convegni e conferenze

11.3 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione di eventi, fiere e stand espositivi

11.4 Servizi di ristorazione e catering, servizi degli alberghi

11.5 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi 

11.6 servizi di trasloco,  imballaggio e facchinaggio e trasporto

11.7 Servizi di traduzione e interpretariato

12 SERVIZI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE

12.1 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

12.2 Servizi di pubblicità e informazione

12.3 Servizi fotografici e cinematografici

12.4 Servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di materiali divulgativi

13 SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

13.1 Servizi assicurativi

13.2 Servizi di brokeraggio

ALLEGATO 2  - CATEGORIE MERCEOLOGICHE

* CONTRASSEGNARE CON UNA X IL /I CODICE/I PER IL/I QUALI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI 


