
Categorie Albo dei Fornitori  

STAMPA E CANCELLERIA 

G01 - Carta e cartonaggi  

G02 - Cancelleria  

G03 - Timbri, targhe e medaglie  

G04 - Rilegatura di libri e pubblicazioni  

G05 – Stampa, tipografia, litografia  

 

SERVIZI INFORMATICI 

I01 - Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo  

I02 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base  

I03 – Manutenzione hardware grandi sistemi  

I04 – Manutenzione hardware minisistemi e personale computer, stampanti, lettori di badge e materiale 

informatico di vario genere  

I05 – Manutenzione sistemi trasmissione dati  

I06 – Servizi di gestione operativa  

I07 – Personalizzazione e manutenzione software grandi sistemi  

I08 – Personalizzazione e manutenzione software minisistemi e personale computer  

 

INFORMATICA  

IN01 - Fornitura hardware grandi sistemi  

IN02 - Fornitura software grandi sistemi  

IN03 - Fornitura hardware minisistemi, personal computer e terminali  

IN04 - Fornitura software minisistemi e personal computer  

IN05 - Fornitura hardware trasmissione dati  

IN06 - Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica  

 

MACCHINE DA UFFICIO  

U01 - Fotocopiatrici  

U02 - Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, pinzatrici 

grandi spessori,…) 
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SERVIZI VARI  

SV01 – Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio-video, 

dattilografia  

SV02 – Smaltimento rifiuti speciali  

SV03 - Pulizia  

SV04 – Facchinaggio  

SV05 – Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione)  

SV06 – Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni  

SV07 – Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale  

SV08– Spedizioni  

SV09 – Imballaggi, magazzinaggio  

SV10 – Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed attrezzature d’ufficio  

 

MANUTENZIONI VARIE  

M01 – Manutenzione impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti  

M02 – Manutenzione impianti elettrici  

M03 – Manutenzione impianti telefonici  

M04 – Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento  

M05 – Manutenzione impianti antincendio  

M06 – Manutenzione impianti elevatori 

 

FORNITURA DI ARREDI  

A01 - Mobili in legno  

A02 - Mobili in metallo e altri materiali  

A03 - Arredi ed accessori per ufficio  

A04 - Lampade e lampadari  

A05 - Segnaletica e cartellonistica  

 

ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI 

S01 - Riscaldamento e condizionamento  

S02 - Forniture di servizi audio, video, ottiche e fotografiche  

S03 - Agende  
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S04 - Materiale elettrico  

S05 – Forniture di Gazebo, Palchi e Luci 

 

COMBUSTIBILI 

C01 - Combustibili, carburanti, lubrificanti e comburenti 

 

VARIE  

V01 - Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di 

informazione  

V02 - Materiale igienico-sanitario 

V03 – Fornitura di mezzi di trasporto per la vendita ed il noleggio  

V04 - Detergenti, detersivi, prodotti per l’igiene ambientale, attrezzature e materiali vari di pulizia 

V05 – Prodotti Alimentari 

V06 – Vestiario per il personale 

V07 – Articoli Merceria 

 

 

 

 


