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ALLEGATO B
CATEGORIE BENI E SERVIZI
A

FORNITURA BENI

A000

articoli vari non sotto classificati

A001

antifurti, dispositivi di sicurezza, allarmi

A002

vestiario e divise

A003

edizioni musicali

A004

arredi e complementi d'arredo (per uffici, per archivi, aule e laboratori didattici)

A005

scaffalature metalliche

A006

attrezzature e macchinari per uffici

A007

impianti di condizionamento

A008

articoli antincendio ed antinfortunistica

A009

informatica (pc, monitor, stampanti ed altro hardware, software, componentistica varia e altro
materiale informatico)

A010

attrezzature didattiche e strumenti musicali

A011

carta per fotocopiatrici e stampanti

A012

stampati buste e modulistica

A013

articoli di cancelleria ed altri supporti amministrativi

A014

materiale di ferramenta e piccola utensileria

A015

materiale per manutenzione stabili (edile, elettrico, idraulico, falegnameria, ecc…)

A016

pulizia ambienti e persone (prodotti igienico sanitari, chimici ed articoli per la pulizia)

A017

telecomunicazioni (apparecchi, impianti e materiali audio e video)

B FORNITURA SERVIZI
B000

servizi vari non sotto classificati

B001

coperture assicurative

B002

attività editoriali

B003

lavori di tipografia, grafica, impaginazione e copisteria (per manifesti, inviti, cataloghi, ecc…)

B004

lavori di rilegatoria, restauro libri

B005

servizi di archiviazione e microfilmatura

B006

esecuzione di cablaggi

B007

manutenzione impianti idraulici

B008

manutenzione, progettazione e verifica impianti elettrici

B009

manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento

B010

manutenzione, progettazione ed esecuzione lavori di edilizia

B011

noleggio, manutenzione ed assistenza fotocopiatrici/fax macchine e attrezzature per ufficio

B012

servizi internet (hosting, housing, data base server, ecc.)

B013

assistenza al sistema informatico (hardware e software)

B014

progettazione e manutenzione impianti antifurto

B015

servizi di vigilanza

B016

esecuzione di analisi tecniche e manutenzione strumenti musicali

B017

trasporto e movimentazione strumenti musicali

B018

restauro strumenti musicali

B019

noleggio strumenti musicali

B020

noleggio edizioni musicali

B021

noleggio di abiti di scena

B022

noleggio service (audio, video), luci

B023

organizzazione eventi

B024

servizi di comunicazione e pubblicità

B025

ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali

B026

pulizie locali

B027

servizi igienico - ambientali (disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti speciali e
servizi analoghi)

B028

trasporto e facchinaggio

B029

trasporto di persone a mezzo autopullman

B030

servizi di agenzia viaggi per prenotazione aerea, ferroviaria e noleggio pullman e per
organizzazione viaggi didattici

B031

servizi di corriere nazionale ed internazionale

B032

servizi in materia di sicurezza sul lavoro (formazione addetti e preposti; manutenzione
estintori, ecc.)

B033

corsi di formazione e aggiornamento del personale

B034

noleggio software

B035

noleggi non espressamente classificati

