
   

 

 
  

AVVISO ABILITAZIONE ALL’ELENCO FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – ART. 36, 
C.2, LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVE AD APPALTI DI FORNITURE 

E SERVIZI 
  

Allegato 2: Categorie Merceologiche 

FORNITURE 

Categoria Sottocategoria Codice 

1. ARREDI Mobili in legno 1.a 

Mobili in metallo ed altri materiali 1.b 

Arredi ed accessori per ufficio 1.c 

Lampade e lampadari 1.d 

Segnaletica e cartellonistica 1.e 

2. ATTREZZATURE, PRODOTTI  
E MATERIALI PER IMPIANTI E 
SERVIZI 

Riscaldamento e condizionamento 2.a 

Materiale elettrico 2.b 

3. CANCELLERIA IN GENERALE Carta e cartonaggi 3.a 

Cancelleria 3.b 

Timbri, targhe 3.c 

Forniture di prodotti tipografici  3.d 

4. INFORMATICA Fornitura hardware grandi sistemi 4.a 

Fornitura software grandi sistemi 4.b 

Fornitura hardware minisistemi, personal 
computer, notebook, tablet, strumenti 
videoconferenza e terminali 

4.c 

Fornitura software minisistemi e personal 
computer 

4.d 

Fornitura hardware trasmissione dati 4.e 

Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie 
per l’informatica 

4.f 

Fornitura lettori di badge 4.g 

Fornitura ed assistenza prodotti software 
standard e certificati digitali 

4.h 

Forniture di materiale di consumo per 
apparecchiature informatiche 

4.i 

5. MACCHINE DA UFFICIO Fotocopiatrici 5.a 

Stampanti 5.b 

Fax 5.c 



   

 

Attrezzature per il trattamento della carta 
(distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, 
pinzatrici grandi spessori etc.) 

5.d 

6. FORNITURE DI 
APPARECCHIATURE TELEFONICHE 

Forniture di telefonia mobile  6.a 

Fornitura di telefonia fissa  6.b 

Forniture di centralini compresa l'assistenza 6.c 

Altre forniture di apparecchiature telefoniche 
n.c.a. 

6.d 

7. VARIE Materiale igienico-sanitario 7.a 

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

7.b 

Piccole forniture alimentari  7.c 

Catering / banqueting e piccoli buffet 7.d 

Fornitura di bevande, compresa acqua minerale  7.e 

SERVIZI 

Categoria Sottocategoria Codice 

8. INFORMATICA Sviluppo, manutenzione ed assistenza software 
applicativo 

8.a 

Sviluppo, manutenzione ed assistenza software 
di base 

8.b 

Manutenzione hardware grandi sistemi 8.c 

Manutenzione hardware minisistemi e personal 
computer, stampanti, lettori di badge e 
materiale informatico di vario genere 

8.d 

Manutenzione sistemi trasmissione dati 8.e 

Servizi di gestione operativa 8.f 

Personalizzazione e manutenzione software 
grandi sistemi 

8.g 

Personalizzazione e manutenzione software 
minisistemi e personal computer 

8.h 

Servizi reti informatiche (wired, wireless, 
cluster, backup) 

8.i 

Servizi di connessione ad Internet, hosting, 
housing, e servizi connessi 

8.l 

Servizi di web designer e produzione 
multimediale  

8.m 

Servizi delle banche dati 8.n 

Servizi di manutenzione macchine per ufficio 8.o 

Servizi di archiviazione ottica 8.p 

9. SERVIZI VARI Traduzione, traduzione simultanea, 9.a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_%28informatica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Housing


   

 

interpretazione, trascrizione, registrazione 
audio-video, dattilografia 

Servizi di smaltimento di rifiuti non pericolosi 
(cartucce, toner, nastro, etc.) 

9.b 

Pulizia 9.c 

Facchinaggio 9.d 

Igiene ambientale (derattizzazione e 
disinfestazione) 

9.e 

Stampa, tipografia, litografia 9.f 

Rilegatura di libri e pubblicazioni 9.g 

Partecipazione ed organizzazione di convegni, 
congressi, conferenze, riunioni ed altre 
manifestazioni e/o iniziative, nazionali ed 
internazionali 

9.h 

Corsi di preparazione, formazione e 
perfezionamento del personale 

9.i 

Servizi di Docenza, tutoraggio, direzione 
didattica  

9.l 

Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi 
a mezzo stampa o altri mezzi di informazione 

9.m 

Spedizioni nazionali e cittadine 9.n 

Imballaggi, magazzino 9.o 

Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed 
attrezzature d’ufficio 

9.p 

Servizi assicurativi 9.q 

Servizi bancari (bonifici, pagamento utenze, etc) 9.r 

Servizi di promozione e pubblicità  9.s 

Servizi di consulenza del lavoro 9.t 

Servizi di revisione contabile e di certificazione 
contabile 

9.u 

Servizi di telefonia VOIP, telefonia mobile, 
telefonia fissa 

9.v 

Servizi di connessione ADSL, fibra ottica 9.z 

Servizi di ricerca ed analisi (ricerche di mercato, 
analisi dei fabbisogni formativi stc) 

9.aa 

Servizi di ricerca del personale e 
somministrazione lavoro 

9.ab 

Servizi Agenzia Viaggi 9.ac 

Servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto) 9.ad 

Servizi legali esclusa l’assistenza in giudizio 9.ae 

Attività di consulenza tributaria e fiscale, esclusa 
l’assistenza in giudizio 

9.af 



   

 

Attività di consulenza sistema qualità e sicurezza 9.ag 

Servizi di alloggio forniti da alberghi 9.ah 

Manutenzione impianti igienico-sanitari e 
apparati igienizzanti 

10.a 

10. MANUTENZIONI Manutenzione impianti elettrici 10.b 

Manutenzione impianto di video conferenza 10.c 

Manutenzione impianti telefonici 10.d 

Manutenzione impianti di riscaldamento e 
condizionamento 

10.e 

Manutenzione impianti antincendio 10.f 

Manutenzione impianti elevatori 10.g 

Piccola manutenzione edile 10.h 

  

 


