
 
 

ALLEGATO “A” 

Elenco merceologico 

A. BENI 

1. Arredi (Arredi per ufficio, biblioteche); 

2. Articoli di cancelleria e tipografia; 

3. Attrezzature informatiche e per ufficio; 

4. Attrezzature multimediali (videoproiettori, lettori dvd, videoregistratori, impianti 

di amplificazione); 

5. Impianti audio e video; 

6. Climatizzatori, ventilatori ad apparati di condizionamento in genere; 

7. Impianti e attrezzature trasmissioni dati; 

8. Impianti e attrezzature immagazzinamento dati; 

9. Programmi e software gestionali; 

10. Materiali di rappresentanza e premi (targhe, statuette); 

11. Materiale igienico sanitario; 

12. Sistemi antitaccheggio; 

13. Sistemi di controllo accesso; 

14. Materiale allestimenti eventi e mostre; 

 

B. SERVIZI 

15. Manutenzione attrezzature informatiche per ufficio; 

16. Manutenzione di reti di trasmissione dati e sistemi di comunicazione; 

17. Manutenzione di attrezzature elettriche; 

18. Manutenzione di attrezzature multimediali; 

19. Manutenzione mobilie arredi; 

20. Manutenzione arre verdi; 

21. Organizzazione strutture e mostre; 

22. Servizi alberghieri; 

23. Servizi di ristorazione, catering e bouvette; 

24. Servizi di pulizia locali, disinfestazione; 

25. Servizi di trasporto persone; 

26. Servizi di trasporto, facchinaggio, traslochi, deposito merci; 

27. Consulenze tecniche specialistiche; 

28. Servizi di noleggio strutture; 

29. Servizio noleggio e manutenzione impianti elettrici; 

30. Servizio di noleggio impianti luci, video e audio con personale; 



 
 

31. Servizi allestimento aree; 

32. Servizi di supporto agli eventi; 

33. Servizi di noleggio strumentazione da palcoscenico; 

34. Servizi tipografici; 

35. Servizi fotografici; 

36. Servizi riprese audio e video; 

37. Servizio di traduzione ed interpretariato; 

38. Servizi alberghieri; 

39. Servizi di viaggio; 

40. Servizi di vigilanza, custodia e presidio; 

41. Servizio di biglietteria; 

42. Servizio di rassegna stampa; 

43. Servizio di ufficio stampa; 

44. Servizio di pubblicazione bandi ed avvisi; 

45. Servizi di pubblicità, promozione e comunicazione; 

46. Servizio di noleggio macchine ed attrezzature; 

47. Servizio di noleggio auto, bus e navette; 

48. Servizi informatici; 

49. Servizio di assistenza medica; 

50. Servizio di produzione cinematografica; 

51. Servizio di immagazzinamento e gestione dati; 

52. Altro non specificato rientrante nell’attività ordinaria; 

 


