
Allegato 4  
TABELLA FORNITURE E SERVIZI 

 
CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 

N. 1 “Generi di cancelleria, consumabili 
informatici e pubblicazioni” 

a. Cancelleria, timbri e consumabili per informatica 
b. Servizi di grafica, tipografia, rilegatoria  
c. Acquisto/abbonamento riviste, libri e giornali 

N. 2 “Attrezzature, ausili e materiale 
          sanitario, assistenziale e riabilitativo” 

a. Materiale igienico-sanitario  
b. Parafarmaci  
c  Dispositivi medici, attrezzature sanitarie, 

assistenziali, riabilitative (acquisto e ricambi)  

N. 3 “Acquisto di medicinali” a. Farmaci 
b. Ossigeno terapeutico 

N. 4 “Prodotti per pulizie e prodotti  
           monouso” 

a. Attrezzature per pulizie 
b. Detergenti, igienizzanti e disinfettanti 
b. Prodotti monouso (bicchieri, piatti, guanti,  
    sacchi immondizia, ecc) 

N. 5 “Fornitura, riparazione e manutenzione 
          di mobili e arredi” 

a. Mobili, Arredi e complementi di arredo 
b. Tende per interni  
c. Arredo urbano e per giardino 
d. Targhe e segnaletica 
e. Allestimento spazi per mostre, eventi, fiere. 

N. 6 “Fornitura di materiale relativo alla  
          sicurezza”  

a. Segnaletica  
b. Estintori e materiali antincendio 
c. Dispositivi di protezione individuale 

N. 7 “Biancheria, divise e calzature” a. Biancheria piana  
b. Divise e calzature per il personale 

N. 8 “Prodotti e derrate alimentari” 
a. Derrate alimentari e bevande 
b. Servizio catering  
c. Distributori automatici di cibi e bevande 

N. 9 “Spese pubblicitarie” 
a. Divulgazione bandi e avvisi,  
b. Pubblicizzazione eventi istituzionali  
c. Servizi videofotografici 

N. 10 “Autoveicoli e motocicli” 

a. Fornitura autoveicoli e motocicli  
c. Ricambi ed accessori autoveicoli e motocicli 
e. Allestimenti speciali (per disabili, coibentazioni, ecc) 
f. Revisioni e pratiche auto 

N. 11 “Carburanti e lubrificanti”  

N. 12 “Impianti, attrezzature, macchine per 
ufficio, hardware e software” 

a. Impianti telefonici e reti dati (acquisto, cablaggio, 
manutenzione ed accessori)  

b. Hardware (acquisto, manutenzione ed accessori)  
c. Attrezzature e macchine per ufficio (acquisto, 

manutenzione ed accessori)  
d. Noleggio macchine per ufficio  
e. Software standardizzati  
f. Fornitura, licenze e manutenzione software 

personalizzati  
g. Elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, tv)  
h. HIFI, sistemi di riproduzione, registrazione e 

diffusione audio e video (acquisto, noleggio) 

N. 13 “Materiali e utensileria tecnica” 

a. Materiali e apparecchiature elettriche 
b. Materiali idraulici – arredo bagno 
c. Materiali edili 
d. Ferramenta e utensileria tecnica 



CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 

N. 14“Servizi di pulizia, disinfestazione e 
manutenzione aree interne ed esterne” 

a. Servizio di pulizia  
b. Servizio di disinfestazione e derattizzazione  
c. Servizio di manutenzione giardini (sfalcio erba e 

arbusti, potature, ecc. 
d. Smaltimento rifiuti agricoli  
e. Fornitura piante, fiori e materiali/attrezzature e 

articoli per giardinaggio 

N. 15 “Servizio lavanderia” a. Lavaggio/igienizzazione biancheria e materassi  
c. Lavanolo 

N. 16 “Servizio di facchinaggio, trasporto e 
gestione rifiuti” 

a. Facchinaggio 
b. Trasporto cose 
c. Spedizioni  
d. Smaltimento rifiuti speciali/pericolosi 

N. 17 “Servizi di trasporto persone” 
a. Noleggio auto con conducente  
b. Noleggio pullman e pulmini  
c. Trasporto e accompagnamento pazienti 

N. 18 “Servizi per la custodia e sicurezza” a. Vigilanza diurna e notturna  
b. Custodia e/o sicurezza beni/persone 

N. 19 “Servizi di manutenzione” 

a. Impianti di sollevamento 
b. Impianti idraulici e termici 
c. Impianti elettrici 
d. Impianti antincendio 
e. Presidi ed attrezzature sanitarie 
f. Autoveicoli e motocicli 
g. Manutenzioni immobili (edile, infissi, falegnameria, 

arredi, attrezzature varie, ecc) 
N. 20 “Servizi assicurativi”  
N. 21 “Servizi di collocamento e reperimento 
           personale” 

 

N. 22 “Spese per la formazione ed  
           aggiornamento del personale” 

a. Corsi  
b. Spese per concorsi 

N. 23 “Servizio di expertise e  
           sistemazione/restauro beni di pregio” 

a. Arredi  
b. Quadri  
c. Tappezzeria, tendaggi  
d. Libri e documenti 

N. 24 “Servizi sanitari e sociali di cui all’All.  
            IIB n. 25 d.lgs. 163/06” 

 

N. 25“Servizi alberghieri e di ristorazione” a. Servizi di ristorazione  
b. Servizi alberghieri 

N. 26 “Servizio di espurgo”  

N. 27 “Accertamenti sanitari nei confronti del 
            personale” 

a. Analisi di laboratorio  
b. Visite oculistiche  
c. Visite specialistiche 

N. 28 “Materiali per attività di animazione”  
N. 29 “Acquisto di abbigliamento in genere”  
N. 30 “Acquisto di carburanti”  
N. 31 “Organizzazione di convegni”  

N. 32 “Servizi legali” 

a. Lavoro  
b. Amministrativo  
c. Civile (contratti, locazione, recupero crediti, ecc.) 
d. Consulenza generale 
e. Penale 
f. Ambiente 

N. 33 “Servizi finanziari, bancari”  
N. 34 “Servizi notarili”  
N. 35 “Servizi di consulenza tecnica e scientifica”  



CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
N. 36 “Servizi di consulenza contabile, fiscale ed 

amministrativa” 
 

 
 
 
CLASSI DI IMPORTO PER CATEGORIA 
Classe 1  fino a €. 40.000,00 
Classe 2  da €. 40.000,00 a €. 100.000,00 
Classe 3  da €. 100.000,00 a €. 193.000,00 
 


