ALLEGATO A
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
SEZIONE 1 – BENI (S1-000)

Categoria
S1-001

HARDWARE E SOFTWARE

S1-002

MACCHINE E ATTREZZATURE E
RELATIVI MATERIALI DI
CONSUMO

S1-003

S1-004

Codice Sottocategoria
1.A
1.B
2.A
2.B
2.C

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

3.A
4.A
4.B
4.C
4.D

MATERIALI VARI

4.E
4.F
4.G

hardware e materiali di consumo
software e relative licenze d'uso
attrezzature elettroniche e multimediali
macchine da ufficio
materiali di consumo per macchine e
attrezzature
attrezzature antincendio / di sicurezza /
antinfortunistica
materiale elettrico
materiale per falegnameria
materiale di utensileria e ferramenta
materiale edile
materiale igienico sanitario e di primo
soccorso
materiali plastici
imballaggi
libri / giornali e riviste / pubblicazioni e altri
prodotti editoriali digitali

S1-005

PRODOTTI EDITORIALI

5.A

S1-006

CANCELLERIA

6.A

cancelleria, stampati e materiali di consumo

S1-007
S1-008

ALIMENTI E BEVANDE
ARREDI

7.A
8.A

alimenti e bevande
mobili e arredi da ufficio
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SEZIONE 2 – SERVIZI (S2-000)
Categoria
S2-001

GRAFICA

S2-002

STAMPA MATERIALI

Codice Sottocategoria
1.A
1.B
2.A
2.B

progettazione grafica e impaginazione
illustratori
stampa su supporto cartaceo
stampa su altri materiali

2.C

stampa volumi e pubblicazioni

3.A
4.A
4.B

fotocopisteria
redazione e scrittura testi
servizi editoriali

S2-003

FOTOCOPISTERIA

S2-004

REDAZIONE TESTI, EDITORIA

S2-005

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

5.A

traduzione e interpretariato

S2-007
S2-008
S2-009

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE
FOTO/VIDEO
DISTRIBUZIONE MATERIALI
ASSICURAZIONI

6.A
6.B
7.A
8.A
9.A
10.A
10.B

S2-010

TRASPORTO

ufficio stampa, promozione e comunicazione
agenzie pubblicitarie/media
fotografici/video
distribuzione materiali promozionali/altri
assicurazioni
trasporto di persone
trasporto di merci
trasporto e movimentazione di opere d'arte,
compresa la realizzazione di casse e imballaggi
adeguati

S2-006

10.C
S2-011
S2-012

S2-013

FACCHINAGGIO

11.A

facchinaggio, traslochi, deposito e smaltimento

VIGILANZA

12.A

vigilanza, custodia e presidio
installazione/attivazione/assistenza/manutenzione
hardware/software per gestione sistemi di
biglietteria
vendita biglietti e ritiro incassi
accoglienza e visite guidate
catering
bar, ristorazione, alberghi
agenzie di viaggio
installazione/attivazione hardware/software
consulenza hardware/software
assistenza (remota e in situ)
manutenzione/riparazione hardware/software e
attrezzature multimediali
formazione hardware/software
progettazione siti e portali web
progettazione software
data entry
hosting siti web e connettività rete internet

13.A

BIGLIETTERIA E SUPPORTO A
MANIFESTAZIONI

S2-014

OSPITALITA'

S2-015

INSTALLAZIONE, CONSULENZA,
ASSISTENZA, MANUTENZIONE
PRODOTTI INFORMATICI E
MULTIMEDIALI

13.B
13.C
14.A
14.B
14.C
15.A
15.B
15.C
15.D
15.E
15.F
15.G
15.H
15.I
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S2-016

INSTALLAZIONE, CONSULENZA,
ASSISTENZA, MANUTENZIONE
MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO

16.A
16.B
17.A
17.B

S2-017

INSTALLAZIONE, CONSULENZA,
ASSISTENZA, MANUTENZIONE
IMPIANTI

17.C
17.D
17.E
17.F
18.A
18.B
18.C
18.D

S2-018

CONSULENZA E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

18.E

S2-019

UTENZE

S2-020

PULIZIA

18.F
18.G
18.H
18.I
19.A
19.B
19.C
19.D
20.A

S2-021

NOLEGGI, LEASING E LOCAZIONI

21.A
22.A

S2-022

S2-023

22.B

ALLESTIMENTI ESPOSITIVI

22.C
22.D
23.A
23.B

REALIZZAZIONE SPETTACOLI

23.C
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installazione, consulenza, attivazione di macchine
e attrezzature d'ufficio
manutenzione, riparazione, assistenza di
macchine e attrezzature d'ufficio
installazione, consulenza, attivazione impianti
elettrici ed elettronici
assistenza e manutenzione di impianti elettrici ed
elettronici
installazione, attivazione e consulenza di impianti
antincendio
assistenza, manutenzione di impianti antincendio
installazione, attivazione, consulenza di reti di
telecomunicazione e trasmissione dati
assistenza, manutenzione di reti di
telecomunicazione e trasmissione dati
consulenza amministrativa e fiscale
consulenza del lavoro e elaborazione paghe
consulenza legale e notarile
consulenza di ingegneria
consulenza architettonica, ambientale e
paesaggistica
consulenza tecnica e progettuale
consulenza in materia di sicurezza
formazione del personale
altre consulenze
fornitura di energia elettrica
fornitura di servizi di telefonia
fornitura di gas
fornitura di acqua
pulizia varia
noleggio, leasing e locazione di materiali,
attrezzature e impianti
progettazione allestimenti mostre
realizzazione e posa strutture espositive e
allestimenti mostre
posizionamento e allestimento opere
restauro e interventi conservativi
noleggio palchi e coperture
noleggio e assistenza impianti audio-luci-video
noleggio strumenti musicali acustici, elettrici ed
elettronici

