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SEZIONE A - FORNITURE 
ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Cat. A01 - CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO  

A01.01 carta per fotocopiatrici e stampanti  

A01.02 articoli di carta o cartone  

A01.03 articoli di cancelleria ed altri articoli di carta  

A01.04 datari, timbri sigillo, timbri numeratori  

A01.05 stampati e modulistica  

A01.06 libri, giornali  

A01.07 materiale vario per ufficio  

A01.08 articoli tecnici  

A01.09 Materiale di pronto soccorso 
 
Cat. A02 - MACCHINE PER UFFICIO  

A02.01 Fotocopiatrici, stampanti e relativi accessori – fornitura, noleggio  

A02.02 Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici,  

pinzatrici grandi spessori, ecc.)  

A02.03 Apparecchiature di raffreddamento e di ventilazione  

A02.04 Altre macchine per ufficio e relativi accessori  

A02.05 Macchinari e strumenti per la corrispondenza  

A02.06 Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati.  

A02.07 Apparecchiature multimediali – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza  

A02.08 Materiale informatico di consumo 
 
Cat. A03 – INFORMATICA  

A03.01 Computer accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica – fornitura, noleggio  

A03.02 Licenze e Software – fornitura, noleggio  

A03.03 Server, sistemi di memorizzazione, SAN e NAS - fornitura, noleggio  

A03.04 Impianti di rete, cablaggi strutturati, punti rete - fornitura, noleggio  

A03.05 Software gestionali e applicativi generici o specifici, software di protezione, 

A03.06 Servizi di connettività, gestione reti locali e geografiche, intranet, internet, cloud e posta  

elettronica – fornitura  

A03.07 Reti locali, intranet, internet, cloud e posta elettronica 
 
Cat. A04 – IMPIANTISTICA E ORGANIZZAZIONE UFFICI 
A04.1 Impianti elettrici e telefonici.  

A04.1.01 Impianti elettrici  

A04.1.02 Materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione  

A04.1.03 Impianti telefonici e di telefonia  

A04.1.04 Materiale ed accessori di telefonia  

A04.1.05 Cablaggio di impianti di rete informatica 
A04.1.06 Trasmissione dati, informazioni e messaggi multimediali  

A04.1.07 Impianti di rilevazione presenze  

A04.1.08 Impianti anti-intrusione  

A04.1.09 Ferramenta e utensileria 
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Cat. A05 - MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE PER AMBIENTI. VETRI, INFISSI E  

PORTE  

A05.01 Mobili per ufficio  

A05.02 Porte, cancelli, portoni elettrici e sistemi di apertura interni ed esterni  

A05.03 Vetri, infissi pareti mobili ed affini  

A05.04 Fornitura di tende  

A05.05 Complementi d’arredo  

A05.06 Tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc.  

A05.07 Casseforti e armadi di sicurezza 
 
Cat. A06 – OGGETTISTICA E RAPPRESENTANZA  

A06.01 Trofei, medaglie e targhe  

A06.02 Oggetti preziosi  

A06.03 Gadget (cappellini, magliette, borse in tela, ecc), servizi di personalizzazione  

A06.04 Piante ornamentali, addobbi e omaggi floreali  

A06.05 Bandiere, vessilli e accessori 
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SEZIONE B SERVIZI 
ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Cat. B01 – MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA  

B01.1 - Manutenzione, riparazione e assistenza Macchine per ufficio  

B01.1.01 Fotocopiatrici, stampanti e relativi accessori  

B01.1.02 Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici,  

pinzatrici grandi spessori, ecc.)  

B01.1.03 Apparecchiature di raffreddamento e di ventilazione  

B01.1.04 Apparecchi di telefonia fissa e mobile e relativi accessori  

B01.1.05 Altre macchine per ufficio e relativi accessori  

B01.1.06 Macchinari e strumenti per la corrispondenza  

B01.1.07 Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati.  

B01.1.08 Apparecchiature multimediali  

B01.1.09 Macchine per ufficio  

 

B01.2 – Manutenzione, riparazione e assistenza INFORMATICA  

B01.2.01 Dispositivi Hardware, Computer, periferiche, accessori ed apparecchiature ausiliarie per  

l’informatica  

B01.2.02 Licenze e Software  

B01.2.03 Server, sistemi di memorizzazione, SAN e NAS  

B01.2.04 Impianti di rete, cablaggi strutturati, punti rete  

B01.2.05 Software d’ambiente, di sistema per postazioni di lavoro e sistemi server o applicativo  

B01.2.06 Software gestionali e applicativi generici o specifici, software di protezione e di office  

automation  

B01.2.07 Servizi di connettività, gestione reti locali e geografiche, intranet, internet, cloud e posta  

Elettronica 
 
B01.3 – Manutenzione, riparazione e assistenza STABILE  

B01.3.01 Impianto antincendio ed estintori  

B01.3.02 Manutenzioni e riparazioni varie  

B01.3.03 Impianti di riscaldamento e condizionamento;  

B01.3.04 Impianti elevatori/ascensori  

B01.3.05 Imbiancatura e verniciatura  

B01.3.06 Rivestimento di pavimento e di muri  

B01.3.07 Lavori di isolamento  

B01.3.08 Impianti idraulici e sanitari  

B01.3.09 Conservazione e restauro immobili di interesse culturale  

B01.3.10 Impianti elettrici e telefonici  

B01.3.11 Manutenzione impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti  

B01.3.12 Impianti anti-intrusione  

B01.3.13 Lavori di falegnameria, vetreria, ecc.  
 

B02. Ricerca e qualificazione del personale.  

B02.01Corsi di formazione e aggiornamento del personale  

B02.02 Organizzazione di concorsi 
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Cat. B03 - SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI  

B03.01 Servizi di assistenza e manutenzione reti locali, intranet, internet, cloud e posta elettronica  

B03.02 Servizi informatici di consulenza, sviluppo e implementazione di software  

B03.03 Servizi di Internet, Internet Service Provider (ISP), progettazione di siti per il World wide 
 
Cat. B04 – SERVIZI DI CONSULENZA  

B04.01 Servizi di contabilità, revisione dei conti – consulenza, organizzazione e certificazione  

aziendale - e servizi fiscali  

B04.02 Consulenze legali  

B04.03 Consulenze fiscali  

B04.04 Servizi Assicurativi 

B04.05 Medico competente  

B04.06 Servizi in materia di sicurezza  

B04.07 Servizi di consulenza in materia di prevenzione e protezione ex lege 81/2008 
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