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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

_______________________________________________ 

 

SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI 

 

1.1 Arredamento e infissi 

 

▪ Mobili, complementi d’arredo 

▪ Tendaggi, tappezzerie 

▪ Corpi illuminanti, lampade 

▪ Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti) 

▪ Pavimenti 

▪ Porte, cancelli, portoni elettrici e sistemi di apertura interni ed esterni 

▪ Infissi 

▪ Vetri, cristalli e specchi 

▪ Segnaletica per interni ed esterni 

 

1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio) 

 

▪ Fotocopiatrici – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza 

▪ Attrezzature, macchinari e accessori per centri stampa 

▪ Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche 

▪ Apparecchiature per telecomunicazioni 

▪ Hardware – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza 

▪ Software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza 

▪ Apparecchiature multimediali – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza 

▪ Servizi di archiviazione 

▪ Materiale informatico di consumo 

 

 

 

 

RAGIONE SOCIALE 
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1.3 Materiali e attrezzature vari 

 

▪ Materiale igienico sanitario 

▪ Materiale antincendio, estintori 

▪ Materiale sanitario 

▪ Materiale di sicurezza 

▪ Materiale edile 

▪ Materiale di ferramenta 

▪ Materiale idraulico 

▪ Materiale termoidraulico 

▪ Materiale di falegnameria 

▪ Vernici 

▪ Elettrodomestici 

 

1.4 Materiale di Cancelleria 

 

▪ Cancelleria 

▪ Carta 

▪ Articoli tecnici 

▪ Materiale di consumo 

 

1.5 Automezzi 

 

▪ Autoveicoli – locazione, acquisto 

▪ Ricambi 

▪ Buoni carburante 

 

1.6 Forniture varie 

 

▪ Timbri, targhe e bandiere 

▪ Libri, riviste, quotidiani 

▪ Distributori automatici 

▪ Piante e fiori 
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SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

 

2.1 Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 

 

▪ Manutenzione e assistenza complementi d’arredo interni ed esterni 

▪ Manutenzione impianti meccanici 

▪ Manutenzione impianti elettrici 

▪ Manutenzione sistemi elettronici 

▪ Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti, fotocopiatrici, scanner, etc.) 

▪ Manutenzione sistemi di sicurezza, antincendio e sorveglianza 

▪ Manutenzione sistemi per telecomunicazioni 

▪ Manutenzione impianti idraulici 

▪ Manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento 

▪ Manutenzione automezzi 

 

2.2 Servizi per il personale 

▪ Vestiario per il personale 

▪ Calzature per il personale 

▪ Dispositivi di protezione individuale 

▪ Servizio sostitutivo mensa (Buoni pasto) 

▪ Formazione professionale 

 

2.3 Consulenze 

▪ Consulenza legale 

▪ Consulenza contabile 

▪ Consulenza gestionale e amministrativa 

▪ Consulenza tecnica immobili 

▪ Consulenza tecnica impianti 

▪ Consulenza IT 

▪ Consulenza privacy 

▪ Consulenza sicurezza nei luoghi di lavoro 
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2.4 Gestione e consultazione dati 

▪ Data entry 

▪ Gestione archivi (cartacei-informatici) 

 

2.5 Servizi per gli immobili 

▪ Pulizie 

▪ Disinfestazione e derattizzazione 

▪ Manutenzione aree verdi 

▪ Smaltimento rifiuti 

▪ Sorveglianza e vigilanza 

▪ Facchinaggio e imballaggio 

▪ Facility management 

 

2.6 Servizi informatici 

▪ Sviluppo software 

▪ Manutenzione e assistenza software 

▪ Installazione e configurazione sistemi 

▪ Conduzione dei sistemi 

▪ Assistenza tecnica, sistemistica e operativa 

▪ Sicurezza ITC 

▪ Disaster recovery 

 

2.7 Utenze 

▪ Elettricità 

▪ Acqua 

▪ Gas 

▪ Telefonia fissa e mobile 

▪ Dati/internet 
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2.8 Servizi vari 

▪ Servizi bancari 

▪ Servizi tipografici e di progettazione grafica 

▪ Spedizioni e corrieri 

▪ Ristorazione e catering 

▪ Servizi di trasporto 

▪ Servizi assicurativi 

▪ Servizi di informazione 

▪ Servizi pubblicitari 

 

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI 

3.1 Impianti 

▪ Impianti antincendio 

▪ Impianti elevatori 

▪ Impianti trasmissione dati e apparati di rete 

▪ Impianti di riscaldamento/raffreddamento 

▪ Impianti elettrici ed elettromeccanici 

▪ Impianti di videoconferenza 

▪ Impianti TV/Satellitari 

▪ Impianti di sicurezza e sorveglianza 

▪ Impianti telefonici 

▪ Impianti idraulici e termoidraulici 

▪ Impianti di scarico e fognari 

▪ Impianti rilevazione presenze 

 

3.2 Fabbricati 

▪ Lavori edili 

▪ Lavori di artigianato in metallo 

▪ Lavori di artigianato in legno 
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