
ALLEGATO A 

 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

01 SEDE  
01.1 Ristrutturazione immobili sottoposti a tutela  
01.2 Beni per l'ufficio  
01.2.1 arredi  
01.2.2 macchine per ufficio (fotocopiatrici, fax, ecc.)  
01.3 Informatica  
01.3.1 software  
01.3.2 hardware  
01.3.3 periferiche e accessori per l'informatica  
01.3.4 servizi di gestione e manutenzione apparati informatici e di rete 
informatica  
01.4 Materiali di consumo, utenze, servizi di manutenzione e di 
vigilanza, servizi di supporto all'attività dell'ufficio  
01.4.1 cancelleria, materiali di consumo e accessori per ufficio  
01.4.2 utenze  
01.4.2.1 energia elettrica  
01.4.2.2 gas  
01.4.2.3 smaltimento rifiuti  
01.4.2.4 telefonia fissa, mobile  
01.4.3 servizi di pulizia  
01.4.3.1 sede  
01.4.3.2 lavanderia  
01.4.4 servizi di manutenzione  
01.4.4.1 impianti riscaldamento e condizionamento  
01.4.4.2 impianti idraulici  
01.4.4.3 impianti elettrici  
01.4.4.4 impianti telefonici  
01.4.4.5 impianti televisivi  
01.4.4.6 altri servizi di manutenzione  
01.4.4.7 impianti antincendio  
01.4.5 servizi di vigilanza  
01.4.6 servizi di riproduzione per l'ufficio  
01.4.6.1 fotocopie  
01.4.6.2 attestati, targhe, timbri, ecc.  
01.4.7 servizi di spedizione e recapito  
01.4.7.1 corriere urbano  
01.4.7.2 corriere nazionale e internazionale  
01.4.7.3 valori bollati  
01.4.8 beni e servizi per le persone  
01.4.8.1 ristoro (acqua, caffè)  
01.4.8.2 prodotti per l'igiene personale  
01.4.8.3 buoni pasto personale dipendente  
01.4.8.4 prodotti farmaceutici e sanitari  
01.4.9 gestione del personale  
01.4.9.1 apparecchiatura e software per registrazione orario personale 
dipendente  
 
 
 

 
 



 
 
 
01.4.9.2 agenzia interinale  
01.4.10 servizi deposito e conservazione materiali vari  
 
 

02 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO  
02.1 Comunicazione, immagine, pubblicità  
02.1.1 servizi pubblicitari a mezzo stampa  
02.1.2 servizi pubblicitari radiotelevisivi  
02.1.3 ideazione grafica  
02.1.4 spese di rappresentanza  
02.1.5 servizi fotografici, video e affini  
02.1.6 servizi di editoria e tipografici  
02.1.7 gestione e manutenzione sito web  
02.2 Ricerche, studi di mercato, rilevazioni statistiche  
02.3 Eventi (organizzazione, partecipazione, ecc.)  
02.3.1 locazione sale  
02.3.2 noleggio attrezzature  
02.3.3 registrazione e trasmissione audio-video  
02.3.4 catering  
02.4 Servizi di traduzione  
02.4.1 servizi di traduzione simultanea  
02.4.2 servizi di traduzione testi  
02.5 Servizi di pernottamento  
02.6 Servizi di agenzia di viaggi  
02.7 Servizi di trasporto  
02.7.1 noleggio auto con conducente  
02.7.2 taxi  
02.7.3 noleggio auto senza conducente  
02.8 Abbonamenti banche dati, pubblicazioni, ecc.  
 
 

03 SERVIZI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI  
03.1 Polizze assicurative  
03.2 Conti correnti bancari  
03.3 Carte di credito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


