
	  
	  

ALLEGATO A – CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
ALBO FORNITORI GAL PATAVINO SCARL 

 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  
A – manutenzione o riparazione di opere e impianti  
B – interventi non programmabili in materia di sicurezza  
C – lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di 
gara;  
D – lavori necessari per la compilazione dei progetti  
 
 
FORNITURE E SERVIZI  
1 - Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, 
idraulici e termici;  
2 - acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti 
tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;  
3 - acquisto, anche in leasing, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine 
e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di 
telecomunicazione;  
4 - acquisto, anche in leasing e noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature 
elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di 
videosorveglianza, ecc.  
5 - acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;  
6 - acquisto, anche in leasing e noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi e 
attrezzature per aule e laboratori;  
7 - acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle 
attrezzature d’ufficio, apparecchiature informatiche con relativi accessori e beni di consumo 
per funzionamento e manutenzione;  
8 - noleggio di automezzi, imbarcazioni, natanti, pontoni, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e 
accessori;  
9 - fornitura distributori automatici di alimenti e bevande;  
10 - fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne; 
11 - fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d’arredo;  
12 - acquisto di prodotti per l’igiene e la pulizia;  
13 - acquisto di materiale di ferramenta;  
14 - acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto 
informatico e in abbonamento;  
15 - acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento;  
16 - fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del 
personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;  
17 - servizi Agenzie di viaggio;  
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18 - servizi legali e notarili;  
19 - servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;  
20 - servizio di lavanderia;  
21 - servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi;  
22 - servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dichiarati “fuori uso”; 
23 - servizi di pulizia e igienizzazione;  
24 - servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali;  
25 - servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio;  
26 - spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;  
27 - spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax;  
28 - spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas);  
29 - servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la 
pubblicità legale;  
30 - servizi di comunicazione e informazione;  
31 - servizi di informatici, compresi i servizi di collegamento infotelematico di videoconferenza, 
gestione e manutenzione sito web, canoni informatici;  
32 - servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;  
33 - servizi di interpretariato e traduzione;  
34 - servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto;  
35 - servizi contabili, fiscali, finanziari, bancari, assicurativi, e di consulenza tecnica, 
scientifica, ricerca e innovazione, economica ed amministrativa;  
36 - servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, compresa la pulizia e la manutenzione 
di impianti elevatori;  
37 - servizi allestimento e gestione mostre ed eventi culturali;  
38 - servizi di catalogazione e informazione turistica;  
39 - servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;  
40 - servizi connessi all’espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di 
preselezione;  
41 - servizi inerenti la formazione e l’aggiornamento del personale;  
42 - abbonamento a servizi di consulenza;  
43 - servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e 
cartografici;  
44 - servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;   
45 - servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale della Società;  
46 - servizi catering e ristorazione; 
47 - spese di rappresentanza, anche all’estero, del Presidente, Amministratori e Direttore 
attinenti ai fini istituzionali della Società;  
48 - spese per partecipazione degli amministratori e del personale della Società a convegni, 
iniziative, studi nell’ambito dei fini statutari della Società. 


