Allegato A al regolamento “acquisti beni e servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 d.lgs 163/2006
– versione 1.0
Sezione 1:
Fornitura di beni
CATEGORIA
01 Immobili
01.1 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori,
antinfortunistica
01.2 Fornitura materiale elettrico
01.3 Fornitura materiale idraulico
01.4 Fornitura impianti per il condizionamento
01.5 Altre forniture di materiale vario
01.6 Fornitura infissi
01.7 Segnaletica per interni ed esterni
02 Arredamento e complemento d’arredo
02.1 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili
(armadi,
scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)
02.2 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc…
02.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
02.4 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
03 Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio
03.1 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
03.2 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione
03.3 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
03.4 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e
diffusione sonora
03.5 Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti
tecnologici e di telecomunicazione
03.6 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio
04 Acquisto/noleggio software ed hardware

04.1 Fornitura di hardware e software di base, di rete, e specialistico di produzione propria o di
rivendita
04.2 Altre forniture di software e hardware
05 Fornitura materiale di consumo ed altro
05.1 carta per fotocopiatrici e stampanti
05.2 materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax,
ecc….)
05.3 articoli per cancelleria, timbri ed etichette
05.4 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc….)
05.5 materiale ed attrezzature darsena (catenarie, grilli, radance)
05.7 materiale di ferramenteria
Sezione 2:
Fornitura di servizi
CATEGORIA
06 Servizi di manutenzione
06.1 Manutenzione attrezzature informatiche
06.2 Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico,
condizionamento, prodotti antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione
ecc.)
06.3 Servizi di pulizia
06.4 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, ecc….)
06.5 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software
06.6 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (oli esausti, filtri, carburanti e similari)
06.7 manutenzione delle catenarie e dei pontili
06.8 servizi di fornitura informazioni di sicurezza marina (meteo e similari)
06.9 servizi di manutenzione mezzi nautici
06.10 servizio giardinaggio
06.11 servizio di derattizzazione
07 Servizi di stampa, grafica ed editoria
07.1 Servizi tipografici
07.2 Servizi di rilegatura
07.3 Servizi di copisteria

08 Servizi informatici ed affini
08.1 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
08.2 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
08.3 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
08.4 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo
08.5 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web, account, facebook, twitter,
canale youtube e simili
09 Area servizi residuali
09.1 Servizio di traduzione ed interpretariato
09.2 Servizi di vigilanza, sorveglianza
09.3 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi
09.4 Servizi di agenzie di viaggi
09.5 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc
09.6 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi
09.7 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio
09.8 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante
09.9 Servizi di ristorazione e catering
09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione
Bisceglie, 18 settembre 2018
Il Presidente

