Allegato A
SEZIONE I – SERVIZI
CATEGORIA 1 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
1.1. Manutenzione tendaggi , tappezzerie ed affini
1.2. Manutenzione altri complementi d’arredo per interni ed esterni
1.3. Manutenzione apparecchiature audio-video
1.4. Manutenzione apparecchiature per telecomunicazioni
1.5. Manutenzione apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche ed elettromedicali
(fotocopiatrici, fax, sollevatori, apparecchiature per diagnostica medica ecc.)
1.6. Manutenzione macchine ed attrezzature per cucine

CATEGORIA 2- SERVIZI VARI
2.1. Servizi di giardinaggio
2.2. Servizio di smaltimento rifiuti
2.3. Servizi stampa e pubblicazioni a mezzo stampa di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione
2.4. Servizi di vigilanza e sorveglianza, portierato e altri servizi per la custodia e la sicurezza
2.5. Servizi di stampa, rilegatura e pubblicazione
2.6. Servizi di pulizia
2.7. Servizi di trasloco e facchinaggio
2.8. Servizi di derattizzazione e disinfestazione
2.9. Servizi di lavanderia e servizi di lavaggio
2.10. Servizi di somministrazione di lavoro mediante agenzia autorizzata, servizi di ricerca e
selezione del personale
2.11. Servizi bibliografici e biblioteconomici ivi compreso il restauro di libri
2.12. Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale
2.13. Servizi assicurativi e di brokeraggio
2.14. Servizi di trasporto
2.15. Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
2.16. Noleggio fotocopiatori
2.17. Servizio di archiviazione e scarto documenti
2.18. Servizi videofotografici
2.19. Servizi di trasmissione dati, fonia fissa e mobile
2.20. Servizi legali

2.21. Servizi di consulenza fiscale, tributaria, contabile ecc.
2.22. Servizi di consulenza in materia igienica e sanitaria
2.23. Servizi finanziari e bancari
2.24. Servizi di sorveglianza sanitaria e/o consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
2.26. Servizi medici specialistici, odontoiatrici e di ortodonzia
2.27. Servizi di assistenza infermieristica
2.28. Servizi di ristorazione e catering

CATEGORIA 3 – SERVIZI INFORMATICI
3.1. Servizi di manutenzione hardware
3.2. Servizi informatici professionali ed assistenza software
3.3. Servizi telematici
3.4. Servizi di formazione informatica
3.5. Servizi di gestione operativa
CLASSI DI IMPORTO
-

Classe 1 fino a € 20.000,00

-

Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00

-

Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 193.000,00

SEZIONE II – FORNITURE
CATEGORIA 1 - ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO
1.1. Mobili per ufficio
1.2. Sedute, poltrone, divani per ufficio
1.3. Tendaggi, tappezzerie, telerie e affini
1.4. Corpi illuminanti e lampade
1.5. Complementi d’arredo per esterni
1.6. Casseforti e armadi di sicurezza
1.7. Segnaletica per interni ed esterni
1.8. Mobili ed arredi per nuclei/reparti
1.9 Cucine ed attrezzature per cucine
1.10 Strumentazioni e impianti (sistemi di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia,
televisivi, di proiezione audio visuali)

CATEGORIA 2 - APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER UFFICIO
2.1. Apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche ed elettriche (Fotocopiatori, fax, ecc.)
2.2. Condizionatori mobili
2.3. Estintori ed altre attrezzature antincendio
2.4. Attrezzature e dispositivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro

CATEGORIA 3 - MATERIALE DI CONSUMO
3.1. Accessori per ufficio e cancelleria
3.2. Timbri
3.3. Carta (per fotocopiatrici, stampanti, fax ecc)
3.4. Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie
di informazione
3.5. Materiale igienico – sanitario
3.6. Toner
3.7. Divise
3.8. Detersivi e prodotti di pulizia

CATEGORIA 4 – FORNITURE INFORMATICHE
4.1. Forniture hardware
4.2. Forniture software
4.3. Forniture reti informatiche
4.4. Forniture di materiale informatico di consumo

CATEGORIA 5 – AUSILI PER PERSONE DISABILI O CON RIDOTTA AUTONOMIA
5.1. Ausili per funzionalità personale (sollevamento e il trasferimento, deambulazione, per mangiare
o bere)
5.2. Ausili per la riabilitazione e la rieducazione
5.3. Prodotti per l’igiene del corpo
5.4. Materiale e prodotti antidecubito

CATEGORIA 6 – APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E SANITARIE
6.1. Apparecchiature elettromedicali e sanitarie (es.: Aerosol, apparecchi per diagnostica
medica,apparecchi per la terapia del dolore, aspiratori, bilance, bombole ossigeno, dotazioni per

studi medici, elettrostimolatori muscolari, fonendoscopi, glucometri, sfigmomanometri,
pulsossimetri, accessori per ossigenoterapia, ricambistica elettromedicali ecc.)

CATEGORIA 7 – VARIE
7.1 Elettrodomestici.
CLASSI DI IMPORTO
-

Classe 1 fino a € 20.000,00

-

Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00

-

Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 193.000,00

