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Allegato 3 - Categorie di forniture e servizi vari

ARREDI
Arredi per uffici
Mobili
ATTIVITÀ SVILUPPO IMMOBILIARE
Sviluppo immobiliare/canoni locazione uffici
AUTOMEZZI
Noleggio automezzi
Manutenzione e riparazione automezzi
Parcheggio automezzi
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ECOLOGIA
Analisi fisico-chimiche e batteriologiche
Apparecchiature e materiali per impianti di depurazione
Gestione rifiuti - Raccolta, trasporto e smaltimento
Igiene ambientale (es. disinfestazione, derattizzazione,..)
INFORMATICA E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Servizi di analisi, sviluppo e manutenzione software
Apparati hardware/pc/NB
Noleggio operativo di apparecchiature informatiche
Manutenzione Hardware/Server/PC
Servizi specialistici sistemistici
Serivizi di sicurezza informatica
Prodotti software, licenze e manutenzione
Rete dati e servizi di hosting
Apparati di telefonia e accessori
Servizi di manutenzione di apparati telefonici
Servizi di telefonia fissa e mobile
LOGISTICA, TRASPORTI E SPEDIZIONI
Gestione archivi
Spedizioni
Facchinaggio e movimentazione merci
Servizi di trasporto delle persone
MARKETING E COMUNICAZIONE
Forniture di stampa, riviste e libri
Servizi di grafica
Articoli promozionali e materiale pubblicitario
Servizi di pubblicità e promozione
Organizzazione eventi, convegni
Produzione audiovisiva, multimediale
Servizi di stampe digitali e tradizionali
MATERIALI VARI
Materiale elettrico, civile e industriale
Materiale di ferramenta e utensileria
PRODOTTI PER UFFICIO
Cancelleria e carta
Macchine per ufficio
Manutenzione macchine per ufficio
Materiale di consumo per stampanti e minuterie informatiche
RISTORAZIONE
Servizi di Catering
Distributori automatici
Fornitura e manutenzione attrezzatura mensa
Gestione mense
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SERVIZI DI MANUTENZIONE UFFICI
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione impianti meccanici
Manutenzione edile
Servizi di portierato e vigilanza
Servizi di pulizie
SERVIZI SPECIALISTICI E FORMAZIONE
Assistenza fiscale e tributaria
Assistenza commerciale e tecnico-amministrativa
Supporto organizzativo e gestionale
Supporto direzionale strategico
Corsi sicurezza
Servizi selezione, formazione e valutazione risorse umane
SERVIZI VARI
Agenzie viaggi
Assicurazione e servizi di assistenza assicurativa
Servizi di call center
UTILITIES
Acqua
Elettricità
Gas
VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Abbigliamento e Accessori (Dotazioni Personali)
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
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