Allegato C
CATALOGO MERCEOLOGICO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSALA
SEZIONE I

FORNITORI DI BENI

Categoria A - Arredamenti ed attrezzature
CLASSE

SOTTOCLASSE

Mobili ed arredi per ufficio

Scrivanie
Cassettiere
Librerie
Mobili di servizio
Poltrone
Sedie
Tavoli
Divani

Tendaggi

Tendaggi
Tende alla veneziana
Tende verticali
Armadi
Armadi dispenser
Armadietti per spogliatoi
Armadietti corazzati
Scaffalature
Casseforti
Fotocopiatrici e accessori
Fax e accessori
Macchine da calcolo
Macchine litografiche

Arredi e attrezzature metalliche

Macchine per ufficio

Attrezzature varie per ufficio

Lampade
Lampadine
Appendiabiti
Carrelli
Cestini gettacarta
Portaombrelli
Portavasi
Posacenere
Poggiapiedi
Orologi da parete

Attrezzature di condizionamento e
riscaldamento
Macchine, attrezzature, articoli ottici e

Climatizzatori
Deumidificatori
Videoproiettori

scientifici

Targhe, coppe, medaglie
Bandiere, stendardi

Amplificatori di frequenze audio
Proiettore per diapositive
Videocamere
Fotocamere
Lettori DVD
Schermi per proiezione
Televisori
Videoregistratori
Diffusori acustici
Microfoni
Targhe
Coppe
Medaglie
Bandiere
Stendardi
Gagliardetti

Categoria B – Attrezzature e prodotti informatici
CLASSE
Macchine ed attrezzature per l’informatica

Software

Accessori informatici

SOTTOCLASSE
Personal computer
Server
Notebook
Monitor
Scanner
Plotter
Stampanti e accessori
Software per sistemi operativi
Software antivirus
Software di gestione
Software gestione progetti
Software multimediale
Software pedagogico
Software per automazione uffici
Software per cartografia digitale
Software per elaborazione d’immagini
Software per progettazione assistita
da calcolatore
Firewall
Borse per P.C. portatili
Dispositivi antifurto
Accessori per alimentazione
Hub
Splitter video
Web-cam
Lettori
Tastiere per computer
Modem

Hard disk
Masterizzatori
Mouse
Categoria C – materiale di consumo vari
Classe
Cancelleria e cartoleria

Sottoclasse
Fermagli e molle
Cucitrici, strumenti da taglio e accessori
Adesivi
Correttori
Quaderni, blocchi, rubriche
Supporti magneto-ottici
Penne, matite
Temperamatite
Pennarelli
Evidenziatori
Buste, cartelli, faldoni e simili
Spago
Porta oggetti e sottomano
Etichette
Materiale per la spedizione
Elastici
Timbri e d attrezzature
Accessori per la scrivania

Rigenerazione nastri e cartucce

Rigenerazione nastri
Cartucce
Toner
Inchiostri da stampa
Carta e cartoncini in risme

Materiale di consumo per macchine e
attrezzature per ufficio

Materiale per l’igiene e la pulizia generale

Materiale elettrico e telefonico

Materiale idraulico
Materiale antincendio
Materiale per falegnameria
Materiale da costruzione
Materiale da ferramenta
Utensileria
Vernici e colori
Infissi in legno e metallici

Monouso in carta plastica
Attrezzature per scopature e lavaggi
Carrelli per pulizia
Prodotti per la pulizia, manutenzione e
disinfezione
Caveria
Componenti di circuiti elettrici
Trasformatori
Accessori telefonici
centralini

Uniformi, divise e vestiario di servizio
Dispositivi di protezione individuale ai sensi del Protezione anticaduta
D.Lgs. 81/2008
Protezione del capo
Protezione delle mani
Protezione facciale e delle vie respiratorie

Categoria D – Attrezzature per il gioco e impianti sportivi
Classe
Attrezzature per il gioco
Arredo parchi urbani
Arredo per impianti sportivi

Sottoclasse

Categoria E – Autovetture, combustibili, carburante e lubrificanti, pneumatici
Classe
Combustibile per riscaldamento
Carburanti e lubrificanti per auto

Sottoclasse
Gasolio per riscaldamento
Biodiesel per riscaldamento
Benzina senza piombo
GPL per autotrazione
Lubrificanti per autotrazione

Ricambi e officine meccaniche
Pneumatici

Categoria F - Farmaci
Sottoclasse

Classe

Farmaci- vaccini

Farmaci , vaccini
Presidi medico-chirurgici
Supporti medicali e paramedicali

Categoria G- Materiale per la pubblicità istituzionale- librerie
Classe
Materiale per la redazione degli atti, stampati,
modelli, manifesti, locandine, altro materiale per
la diffusione e la pubblicità istituzionale
Libri e pubblicazioni in genere

Sottoclasse

Categoria H – Beni per la gestione di mense
Classe
Beni per la gestione delle mense o della
distribuzione dei pasti o altri beni di conforto

Sottoclasse

Categoria I- Beni per funzionamento di strutture
Classe
Strutture relative all’assistenza
Strutture relative all’istruzione
Strutture relative al volontariato
Strutture relative alla ricreazione
Strutture relative alla cultura e allo sport
Strutture relative a manifestazioni pubbliche

Sottoclasse

Categoria L- Acquisto di contrassegni legali
Classe

Sottoclasse

Contrassegni legali
Sigilli
Bolli
Francobolli
Altri valori bollati

Categoria M- Acquisto opere d’arte
Classe
Opere d’arte
Pezzi unici in forma artistica

Sottoclasse

SEZIONE II

PRESTATORI DI SERVIZI

Categoria A – Servizi di editoria e stampa
Classe
Stampa di fascicoli, libri, stampati per ufficio e
timbri
Rilegatura di fascicoli, libri e giornali
Servizi di litografia
Servizi di fotografia
Servizi di modellazione
Servizi di aerofotogrammetria
Servizi di traduzione, copia e trascrizione

Sottoclasse
Servizi di tipografia

Categoria B- Servizi di trasporto
Classe

Sottoclasse

Servizi di trasporto terrestre
Servizi di corriere
Servizi di trasporto aereo
Servizi di spedizione e consegna
Spedizioni, trasporti, traslochi

Categoria C – Servizi di officina mezzi pesanti e leggeri
Classe
Riparazione carrozzeria
Riparazione e revisione balestre
Rip. e rev. servocomandi idraulici e pneumatici,
pompe iniezione, sistemi frenanti
Riparazione e revisione radiatori
Elettrautica ed elettronica
Riparazione e revisione motori

Sottoclasse

Categoria D – Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi
CLASSE
Manutenzione, riparazione e pezzi di ricambio
per fotocopiatrici, fax e calcolatrici
Manutenzione macchine e attrezzature per
l’informatica
Assistenza software

SOTTOCLASSE

Software per sistemi operativi
Software antivirus

Software di gestione
Software gestione progetti
Software multimediale
Software pedagogico
Software per automazione uffici
Software per cartografia digitale
Software per elaborazione di immagini
Software per progettazione assistita da
calcolatore
Impianti elevatori
Impianti antincendio
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Impianti idrico sanitari
Impianti elettrici
Impianti di telesorveglianza e antintrusione
Impianti telefonici e citofonici
Impianti ed apparecchiature di insonorizzazione
Impianti ecologici e protezione ambiente
Opere di costruzione, adattamento e
ristrutturazione di immobili
Opere da falegname e fornitura di materiali
connessi
Opere da fabbro e fornitura di materiali
connessi
Opere da vetraio e fornitura di materiali
connessi
Opera da tappezziere e arredatore
Opere di coloritura per edilizia ed opere di
rivestimenti murali
Servizi di sicurezza
Vigilanza e sorveglianza immobili comunali,
del territorio e di manifestazioni
Servizi di ristorazione
Confezionamento e distribuzione di pasti
Servizi pubblicitari
Divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di
gara a mezzo stampa o con altri mezzi di
informazione
Vivaisti
Lavanderie
Segnaletica stradale
Segnaletica per interni
Servizi audio e luci
Servizi di ripresa audio e video
Analisi chimiche

Categoria E- Servizi sanitari e sociali
Classe
Servizi di assistenza a domicilio o luoghi di cura
Servizi di ricoveri
Visite mediche

Analisi cliniche di qualunque genere

Sottoclasse

Servizi di prevenzione epidemiologica

Categoria F – Servizi di Igiene e Pulizia
Classe
Disisnfestazione, disinfezione e derattizzazione
Pulizia locali
Eliminazione di scarichi e rifiuti

Sottoclasse

Categoria G- Riciclaggio Rifiuti
Classe
Riciclaggio cartucce inchiostranti
Svuotamento campane raccolta differenziata
Smaltimento rifiuti tossici

Categoria H- Assicurativi
Classe
Servizi assicurativi
Servizi bancari e finanziari

Sottoclasse

Categoria I- Servizi ricreativi Organizzazione di eventi
Classe
Fiori e corone
Attrezzatura per manifestazione e spettacoli
Allestimento tendoni, palchi e tribune
Allestimento mostre
Strumenti musicali
Organizzazione e gestione di manifestazioni,
convegni, congressi, fiere
Gestione di impianti e attrezzature
Organizzazione corsi di istruzione e formazione

Sottoclasse

Categoria L- Servizi Alberghieri
Classe
Servizi alberghieri
Servizi ricettivi per soggiorni e vacanze
convenzionate

Sottoclasse

Categoria M- Nolo- noleggio e leasing
Classe
Nolo, affitto di beni e attrezzature

Sottoclasse
Attrezzatura per manifestazioni e spettacoli
Allestimento tendoni, palchi, tribune
Strumenti musicali
Strumenti informatici e macchine per ufficio

Locazione di immobili, aree a breve termine

Categoria N- Servizi Legali
Classe

Servizi legali

Sottoclasse
Servizi legali
Consulenza, informazione e documentazione
giuridica o giuridico-amministrativa

Categoria O - Servizi notarili
Classe

Servizi notarili

Categoria P -

Sottoclasse

Prestazioni notarili
Registrazione, trascrizione e voltura di atti
Servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva

Classe
Servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva

Sottoclasse

Categoria Q- Servizi di telecomunicazione
Classe
Servizi di telecomunicazione

Sottoclasse

Categoria R- Servizi informatici e affini
Classe
Servizi informatici

Sottoclasse
Servizi telematici
Servizi di video conferenza
Servizi di gestione e manutenzione siti web
istituzionali, di e-governement

Servizi di informatizzazione adempimenti
Aggiornamenti software

Categoria S- Servizi di contabilità
Classe
Servizi di contabilità

Sottoclasse
Tenuta libri contabili
Aggiornamento inventari
Tenuta dei bilanci e dei programmi finanziari

Consulenza fiscale e tributaria

Categoria T- Servizi di ricerca
Classe
Servizi di ricerca e sviluppo

Sottoclasse
Rilievi statistici
Rilevazioni socio-economiche
Analisi di fattibilità

Categoria U- Servizi di ricerca di mercato
Classe
Ricerca di mercato
Sondaggi dell’opinione pubblica

Sottoclasse

Categoria V- Servizi di consulenza gestionale
Classe
Consulenza gestionale
Predisposizione studio di interventi in concessione

Categoria Z -

Sottoclasse

Altri Servizi
Classe

Sottoclasse

