
TABELLA A  
Categorie merceologiche 

 
FORNITURE 

F1 - Arredi 
 
F1A mobili, arredi ed accessori per ufficio 
F1B accessori per ufficio 
F1C accessori per illuminazione 
F1D altri arredi 

 
F2 - Materiali di consumo 

 
F2A cancelleria 
F2B carta e cartonaggi 
F2C cartelline e raccoglitori in cartone per atti 
F2D toner e cartucce 
F2E timbri, targhe, medaglie, coppe ed oggetti simili 
F2F altri materiali di consumo 

 
F3 - Prodotti informatici 

 
F3A hardware 
F3B software per automazione ufficio 
F3C software applicativi 
F3D altri prodotti informatici 

 
F4 - Apparecchiature per ufficio 

 
F4A fotocopiatrici 
F4B fax 
F4C attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, 

imbustatrici, pinzatrici, ecc.) 

F4D apparecchiature per telefonia e connettività dati 
F4E elettrodomestici 
F4F altre apparecchiature per ufficio 

 
F5 - Tendaggi ed articoli in tessuto 

 
F6 – Documentazione e informazione 

 
F6A libri 
F6B giornali e riviste 
F6C abbonamenti a periodici 
F6D agenzie di informazione 
F6E altro 
 
F7 – Varie 

 
F7A piante ornamentali 
F6B viaggi e soggiorni 
F6E altro 

 

 

 



SERVIZI 
S1 - Informatica 

 

S1A manutenzione, riparazione, assistenza hardware/pc, stampanti e periferiche 
S1B assistenza e manutenzione software di base 
S1C assistenza e manutenzione software applicativi 
S1D servizi I.C.T. 
S1E altro 

 

S2 - Organizzazione di eventi 
 

S2A allestimenti 
S2B catering 
S2C riprese audio/video 
S2D servizi fotografici 
S2E traduzione ed interpretariato 
S2F hostess ed accoglienza 
S2G altro 

 

S3 - Servizi tipografici 
 

S3A stampa e riproduzione 
S3B grafica 
S3C altro 

 

S4 - Traslochi e facchinaggi 
 

S4A traslochi, imballaggio e facchinaggio 
S4B spedizioni 
S4C deposito e magazzinaggio 
S4D altro 

 

S5 - Consulenza, analisi, studi e ricerche 
 

S5A consulenze 
S5B studi e ricerche 
S5C indagini e rilevazioni 
S5D prestazioni professionali di ingegneria, progettazione e di consulenza tecnica e 

scientifica finalizzati all’esecuzione delle attività aziendali 
S5E indagini e rilevazioni giornalistiche sui mezzi di informazione 
S5F altro 

 

S6 - Attività formative 
 

S6A corsi di formazione  
 

S7 - Servizi assicurativi 
 

S7A servizi di assicurazione 



 

 
 

S7B servizi di brokeraggio 
S7C perizie 

 

S8 - Servizi ambientali 
 

S8A smaltimento rifiuti 
S8B pulizia tendaggi, divise e tessuti vari 
S8C servizi di giardinaggio 
S8D altro 

 

S9 - Servizi manutentivi 
 

S9A manutenzione e riparazione di attrezzature da ufficio 
S9B manutenzione, sistemazione e riparazione impianti 
S9C manutenzione e riparazione di mobili ed arredi 
S9D servizi di tappezzeria 
S9E altro 

 

S10 - Servizi vari 
 

S10A pubblicità a mezzo stampa o altri mezzi di informazione 
S10B pubblicazioni di bandi di concorso, gare d’appalto o altri avvisi 
S10C viaggi e soggiorni 
S10D noleggio autovetture 
S10E altro 


