
“ALLEGATO B”  

SEZIONE 1  - “ACQUISIZIONE DI BENI ”” 

 •  Categoria 1: Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico e sanitario  

 Sottocategorie:  

1.2.01 Fornitura di detergenti e prodotti vari per la pulizia  

1.2.02 Fornitura materiale sanitario e per il pronto soccorso  

1.2.03 Altre forniture di attrezzature e materiali vari  

    •  Categoria 2: Arredamento e complementi d'arredo  

 Sottocategorie:  

1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio  

1.3.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc  

1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno  

1.3.04 Forniture poltrone, sedie e sedute varie  

1.3.05 Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura  

1.3.06 Fornitura pareti mobili ed attrezzature  

1.3.07 Fornitura scaffalatura in metallo  

1.3.08 Fornitura infissi  

1.3.09 Segnaletica per interni ed esterni  

1.3.10 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento  

    •  Categoria 3: Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)  

1.4.04 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori  

1.4.05 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione  

1.4.06 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche  

1.4.07 Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione  

1.4.08 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza  

1.4.09 Forniture impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo  

1.4.10 Altre forniture di attrezzature per ufficio  

 

 



    •  Categoria 4: Fornitura di software  

 Sottocategorie:  

1.5.01 Fornitura di software di base, di rete, specialistico di produzione propria o di rivendita  

1.5.02 Fornitura licenze software  

1.5.03 Altre forniture di software  

    •  Categoria 5: Fornitura carta, materiale di consumo e altro  

 Sottocategorie:  

1.6.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti  

1.6.02 Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax, ecc.)  

1.6.03 Fornitura articoli per cancelleria  

1.6.04 Realizzazione timbri ed etichette  

1.6.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc.)  

1.6.06 Fornitura modulistica varia  

1.6.07  Altra  fornitura  di  carta,  articoli  cartotecnici  (cartone  per  imballaggi,  ecc)  e  materiale  di 

consumo  

     

    SEZIONE 2  - “PRESTATORI DI SERVIZI ”   

     •  Categoria 1: Servizi di stampa, grafica, editoria  

 Sottocategorie:  

2.5.01 Servizi di editoria  

2.5.02 Servizi di cartografia  

2.5.03 Servizi di grafica pubblicitaria  

2.5.04 Servizi di stampa, anche digitale  

2.5.05 Servizio di acquisto libri, riviste, banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento  

2.5.06 Servizi tipografici  

2.5.07 Servizi di rilegatura  

2.5.08 Servizi di copisteria  

 

 



    •  Categoria 2: Servizi informatici ed affini  

 Sottocategorie:  

2.6.01 Servizi di web designer, aggiornamento siti web e produzione multimediale  

2.6.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati  

2.6.03 servizi di analisi, progettazione e sviluppo software  

2.6.04 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo  

2.6.05 Altri servizi di consulenza informatica  

     


