ALLEGATO A CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALBO FORNITORI

SEZIONE I - FORNITURE DI BENI
1.Abbonamenti a riviste e periodici
2.Arredi per uffici e complementi
3.Apparecchiature e macchine per ufficio
4.Impianti di allarme e videosorveglianza
5.Autoveicoli e simili
6.Cancelleria, Carta e prodotti cartacei
7.Hardware
8.Apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni fisse o mobili
9.Materiale di consumo per attrezzature informatiche
10.Software
11.Apparecchiature per rilevazione presenze
12.Impianti elevatori e ascensori
13.Tipografie, copisterie, legatorie, Stampanti e modulistica
14.Timbri e accessori
15.Copie/fotocopie/eliocopie
16.Tendaggi, tappezzerie
17.Casseforti e armadi corazzati
18.Serrature, serramenti, infissi
19.Mobili e arredi per ufficio
20.Mobili ed arredi per farmacie
21.Arredi e accessori cimiteriali
22.Arredi e attrezzature per Residenze Sanitarie Assistite
23.Arredi e attrezzature per ambulatori e infermerie
24.Attrezzature e materiali per la sicurezza
25.Articoli sanitari
26.Sacchetti per farmacie
27.Carta termica per pos e registratori di cassa
28.Abbigliamento per farmacisti e commessi di farmacia

29.Abbigliamento per dipendenti vari

FORNITURE VARIE
30. Attrezzature per allestimento manifestazioni e spettacoli
31.Strumenti per prove e/o misurazioni tecniche
32.Strutture prefabbricate (anche noleggio)

SEZIONE II - PRESTAZIONI DI SERVIZI

33. Servizi e prestazioni attinenti all’informatica
34.Servizi informatici ed informativi
35.Traslochi e facchinaggio
36.Trasporti merci
37.Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
38.Servizi di pulizia
39.Servizi di manutenzione del verde
40.Servizi di smaltimento rifiuti speciali
41.Servizio di recupero crediti
42.Servizio di contabilizzazione ricette
43.Prove di laboratorio
44.Aspirazione, stasatura, spurgo pozzetti e fosse settiche
45.Servizi assicurativi
46.Servizi bancari e finanziari
47.Servizi catalogazione e archiviazione
48.Servizi di consulenza
49.Servizi di consulenza, studi, ricerca e brokeraggio
50.Servizi di formazione professionale dipendenti
51.Reperimento e selezione del personale
52.Servizi pubblicitari
53.Servizi di grafica
54.Servizi di stampa e diffusione di pubblicazioni
55.Servizio di sorveglianza
56.Servizi per operazioni cimiteriali
57.Servizio fornitura lavoro temporaneo
58.Servizio di lavaggio camici farmacia

SEZIONE III - MANUTENZIONI

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
59.Meccanico
60.Carrozziere
61.Gommista
60. Rottamazione
61.Lavaggio
62.Noleggio e/o custodia autoveicoli

MANUTENZIONE IMPIANTI
63.Impianti idrici – sanitari
64.Impianti termici
65.Impianti per il condizionamento
66.Impianti elettrici
67.Impianti elevatori
68.Impianti di allarme antintrusione
69.Impianti telefonici e trasmissione dati
70.Ascensori
71.Attrezzature tecniche e scientifiche
72.Mezzi di amplificazione e diffusione sonora
73.Impianti antincendio e di sicurezza

MANUTENZIONE IMMOBILI
74.Fabbri e carpentieri
75.Falegnami e opere strutturali in legno
76.Imbianchini
77.Elettricisti
78.Muratori
79.Vetrai
80.Piastrellisti

SEZIONE IV – AGGIORNAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E MANUTENZIONI
81. Servizio di Parrucchiera/e

