Elenco degli operatori economici di fiducia
REGOLAMENTO

TABELLA A
Categorie merceologiche
Tabella A - FORNITURE
F1. Arredi e mobili
mobili, arredi ed accessori per ufficio
F1A
lampadari, lampade da tavolo ed accessori per illuminazione
F1B
F2. Materiali di consumo
articoli di cancelleria, cartelline e raccoglitori in cartone per atti
F2A
carta per stampanti e fotocopiatrici, cartonaggi, toner e cartucce
F2B
timbri
F2C
F3. Prodotti di rappresentanza
medaglie, coppe ed oggetti simili
F3A
F4. Prodotti informatici
hardware, accessori ed apparecchiature ausiliarie per informatica
F4A
software per automazione ufficio
F4B
software su richiesta
F4C
apparecchiature multimediali
F4D
F5. Apparecchiature per ufficio
fotocopiatrici/fax
F5A
telefoni cellulari
F5B
elettrodomestici
F5C
attrezzature per la rilevazione delle presenze
F5D
F6. Tendaggi ed articoli in tessuto
tende
F6A
forniture per tappezzerie
F6B
F.7 Libri e giornali
libri
F7A
giornali e riviste
F7B
F8. Varie
prodotti igienico-sanitari
F8A
piante ornamentali
F8B
F9. Forniture tecniche
mobili su misura in legno, metallo e altri materiali
F9A
espositori, porta depliant, bacheche ed arredi fieristici
F9B
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Tabella A - SERVIZI
S1. Informatici
manutenzione, riparazione, assistenza hardware (PC, stampanti e periferiche)
S1A
assistenza e manutenzione software di base
S1B
assistenza e manutenzione software applicativi
S1C
servizio di acquisizione dati
S1D
manutenzione, riparazione ed assistenza hardware (server e apparecchiature di rete)
S1E
S2. Organizzazione e gestione tecnica di eventi
allestimenti di fiere e mostre
S2A
catering
S2B
riprese audio/video
S2C
servizi fotografici
S2D
traduzione ed interpretariato
S2E
hostess ed accoglienza
S2F
animatore enogastronomico eventi
S2G
S3. Servizi tipografici
stampa di carta intestata, buste, cartelle e altro materiale personalizzato
S3A
rilegatura di libri ed atti
S3B
litografia, grafica e composizione
S3C
copie eliografiche e cianografiche
S3D
microfilmatura
S3E
S4. Traslochi e facchinaggi
imballaggi, trasporti e traslochi
S4A
facchinaggi
S4B
spedizioni
S4C
deposito e magazzinaggio
S4D
S5. Consulenza, studi e ricerca
consulenze e prestazioni professionali
S5A
studi e ricerche
S5B
indagini e rilevazioni
S5C
S6. Servizi per il personale
corsi di formazione e preparazione del personale
S6A
servizi per il reclutamento del personale
S6B
S7. Servizi qualificati di supporto all’innovazione organizzativa
S7A
servizi di quality system management
S7B
servizi di certificazione
S8. Servizi assicurativi
servizi di assicurazione
S8A
servizi di brokeraggio
S8B
perizie
S8C
S9. Servizi ambientali
servizi di pulizia
S9A
derattizzazioni e disinfestazioni
S9B
smaltimento rifiuti
S9C
smaltimento rifiuti speciali
S9D
pulizia tendaggi e tappezzeria
S9E
S10. Servizi manutentivi
manutenzione e riparazione di attrezzature da ufficio non informatiche
S10A
manutenzione e riparazione articoli di tappezzeria
S10B

Rev 04 del 25.02.2019

pag 6 di 7

Elenco degli operatori economici di fiducia
REGOLAMENTO

Tabella A - SERVIZI
S11. Servizi vari
pubblicità a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
S11A
pubblicazioni di bandi di concorso, gare d’appalto o altri avvisi
S11B
viaggi e soggiorni
S11C
noleggio autovetture, minivan e bus, con o senza conducente
S11D
custodia e guardiania
S11E
vigilanza armata
S11F
servizio di restauro conservativo dei beni documentali
S11G
distributori di alimenti e bevande
S11H
buoni taxi
S11I
S12. Servizi tecnici
manutenzione e riparazione di mobili e arredi
S12A
manutenzione impianti elettrici, elettronici e relativi accessori
S12B
manutenzione impianti telefonici, trasmissione dati e relativi accessori
S12C
manutenzione impianti audio e video
S12D
manutenzione impianti di rilevazione presenze e relativi accessori
S12E
S13. Altro
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