
 
 ALBO FORNITORI  

 
SEZIONE 1 

 
FORNITURA DI BENI 

 
 

Categoria 1 

Forniture per uffici  

Sottocategoria  Descrizione  
A  Forniture di articoli di cancelleria  

1  Articoli di cancelleria  
E  Forniture di prodotti tipografici  

1  Carta bianca intestata, buste e stampati intestati  
2  Carta intestata riciclata, buste e stampati intestati  
3  Etichette in carta  
4  Altri prodotti tipografici  

F  Forniture di materiale documentario  
1  Quotidiani  
2  Libri italiani e stranieri  
3  Abbonamenti a riviste italiane e straniere  
4  Prodotti di editoria elettronica  
5  Altro materiale  

G  Forniture di oggettistica varia  
1  Timbri in gomma e in metallo  
2  Gadget, trofei, coppe, targhe,  
3  Etichette plastificate e metalliche  

 

Categoria 2 

Forniture di macchine ed apparecchiature per ufficio  
Sottocategoria  Descrizione  

A  Forniture di macchine per ufficio  
1  Forniture di macchine da calcolo  
2  Forniture di materiale di consumo per macchine da calcolo  
3  Fornitura di fotoriproduttori compresa l'assistenza  
4  Forniture di materiale di consumo per fotoriproduttori  
5  Fornitura di macchine fax compresa l'assistenza  
6  Forniture di materiale di consumo per macchine fax  
7  Altre forniture di macchine per ufficio n.c.a.  
8  Forniture di condizionatori d’aria  
9  Fornitura di apparecchiature da riscaldamento  

11  Forniture di rilegatrici  
12  Forniture di distruggi documenti  
13  Forniture di termorilegatrici  
14  Forniture di taglierine  
15  Altre forniture di materiale di consumo per macchine d'ufficio  



B  Forniture di apparecchiature telefoniche 
1  Forniture di telefonia mobile  
2  Fornitura di telefonia fissa  
3  Forniture di centralini compresa l'assistenza  
4  Altre forniture di apparecchiature telefoniche n.c.a.  

C  Forniture di apparecchiature informatiche  
1  Forniture di personal computer desk top e portatili  
2  Forniture di stampanti  
3  Forniture di altre periferiche (scanner, masterizzatori etc.)  
4  Forniture di materiale di consumo per apparecchiature informatiche  
5  Fornitura di apparati per il networking  
6  Altre forniture di apparecchiature informatiche  
7 Fornitura di apparati per il networking 
8  Altre forniture di apparecchiature informatiche n.c.a  

D Forniture di apparecchiature fotografiche ed audiovisive  
1  Forniture di apparecchiature fotografiche  
2  Forniture di apparecchiature televisive  
3  Forniture di materiale di consumo ed accessori per apparecchiature fotografiche  
4  Forniture di apparecchi audiovisivi  
5  Forniture di materiale di consumo ed accessori per apparecchi audiovisivi  
7  Altre forniture di software n.c.a.  

 
 
 
 

SEZIONE 2 
 

FORNITURE DI SERVIZI ED ESPERTI  
 
 

Categoria 1 

Servizi di trasporto terrestre e marittimo inclusi i servizi di corriere  

Sottocategoria  Descrizione 
A  Servizi di noleggio di mezzi di trasporto  

1  Servizi di noleggio e leasing di autovetture con autista  
2  Servizi di noleggio e leasing di autovetture senza autista  

B  Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri  
1  Servizi di noleggio di autobus e autopullmann con autista  
2  Servizi di noleggio autopullmann per escursioni  
3  Altri servizi di trasporto  

C  Servizi di trasporto di merci su strada, veicoli speciali  
1  Trasporto mediante veicoli destinati al trasloco di mobilia  
2  Trasporto mediante veicoli destinati a merci solide alla rinfusa  
3  Trasporto mediante veicoli speciali n.c.a.  

D  Servizi di trasporto di merci su strada, senza veicoli speciali  
1  Trasporto di merci  

E  Servizi di noleggio di veicoli commerciali con operatore  
1  Servizi di noleggio di veicoli commerciali con operatore  

F  Servizi di corriere  
1  Servizi di corriere postale  



2  Altri servizi di corriere  
 
 

Categoria 2 

Servizi di telecomunicazione  

Sottocategoria  Descrizione 
A  Servizi di trasmissione di dati e messaggi  

1  Servizi telefonia fissa  
2  Servizi di telefonia mobile  
3  Servizi di reti commerciali  
4  Servizi di reti di dati  
5  Servizi di messaggistica ed informazione elettronica  

 
 

Categoria 3 

Servizi assicurativi e bancari  

Sottocategoria  Descrizione  
E  Altri servizi assicurativi  

1  Servizi di broker assicurativo  
 
 

Categoria 4 

Servizi informatici ed affini  

Sottocategoria  Descrizione  
A  Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici  

1  Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici  
B  Altri servizi di fornitura di software e di consulenza in materia di informatica  

1  Servizi di consulenza in materia di sistemi ed aspetti tecnici  
2  Servizi di sviluppo di software personalizzato  
3  Servizi di manutenzione ( es. MAC e MEV)  
4  Altri servizi professionali  

C Servizi di gestione e manutenzione di attrezzature informatiche  
1  Servizi di gestione manutenzione di attrezzature informatiche  
2  Servizio di help desk  

D  Servizi di elaborazione informatica  
1  Servizi di elaborazione di dati e di tabulazione  
2  Servizi di immissione dati  
3  Altri servizi di elaborazione informatica  

E  Servizi di web designer e produzione multimediale  
F  Servizi delle banche dati  
G  Servizi di manutenzione macchine per ufficio  
H  Servizi di archiviazione ottica  

 
 

Categoria 5 



Noleggi e Leasing  

Sottocategoria  Descrizione  
B  Noleggio e Leasing di macchine ed apparecchiature per ufficio  

1  Macchine da calcolo  
2  Fotoriproduttori compresa l'assistenza  
3  Macchine fax compresa l'assistenza  
4  Condizionatori d’aria  

C  Noleggio e Leasing di apparecchiature telefoniche  
1  Telefonia mobile  
2  Telefonia fissa  
3  Centralini  
4  Altre apparecchiature telefoniche n.c.a.  

D  Noleggio e Leasing di apparecchiature informatiche  
1  Personal computer desk top e portatili  
2  Stampanti  
3  Altre periferiche (scanner, masterizzatori etc.)  
4  Apparati per il networking 
5 Altre apparecchiature informatiche n.c.a  

E  Noleggio e Leasing di apparecchiature fotografiche ed audiovisive  
1  Apparecchiature fotografiche  
2  Apparecchiature televisive  
3  Apparecchi audiovisivi  

 
 

Categoria 6 

Servizi di ricerca, consulenza e organizzazione  

Sottocategoria  Descrizione  
A  Servizi di Consulenza  

1  Attività di consulenza giuridica e legale esclusa l’assistenza in giudizio  
2  Attività degli studi notarili  
3  Attività di consulenza tributaria e fiscale , esclusa l’assistenza in giudizio  
4  Servizi di contabilità e revisione contabile  
5  Servizi di marketing  
6  Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane  
7  Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione  
8  Servizi specialistici e contenuti sui temi dei servizi per l’impiego, delle politiche 

sociali, delle professioni, dell’orientamento, della formazione e dell’istruzione 
9  Servizi di pubbliche relazioni  

10  Servizi di assistenza tecnica e gestionale per attività di monitoraggio fisico finanziario 
e rendicontazione 

11 Servizi di assistenza tecnico scientifica 
12 Servizi di consulenza per attività di elaborazione di materiali didattici, elaborazione 

report, studi e ricerche 

13 Servizi di consulenza per attività di valutazione delle performance, sistema qualità, 
monitoraggio e valutazione di interventi formativi 

14 Altri servizi di consulenza 
B  Servizi di ricerca 

1  Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione  
2  Servizi di contact e call center  



4  Studi e ricerche di carattere sociale ed economico  
C  Servizi di organizzazione congressuale ed eventi in genere (seminari, 

convegni, ecc)  
1  Servizi di traduzioni, interpretariato, sbobinatura  
2  Servizi di registrazione da nastro magnetico  
3  Servizi di allestimento fiere, convegni e conferenze  
4  Servizi di pubbliche relazioni, uffici stampa e  

relazioni esterne  
5  Altri servizi connessi ai congressi ed eventi  

D Servizi relativi alla prestazione di attività di docenza  
1  Informatica 
2  Lingue straniere 
3  Bilancio delle competenze, Team building 
4  Marketing e Comunicazione 
5  Docenze specialistiche in ambito gestione delle risorse umane, organizzazione 

aziendale, cultura d’impresa e project management. 
6 Docenze di carattere tecnico scientifico di base e specialistiche in ambito aeronautico e 

aerospaziale  
 
 

Categoria 7 

Servizi pubblicitari  

Sottocategoria  Descrizione  
A  Servizi di pubblicità  

1  Servizi di vendita o locazione di spazi o spot pubblicitari  
3  Altri servizi di pubblicità  

 
 
 

Categoria 8 

Servizi di editoria, di stampa e cartografia, fotografici, televisivi e multimediali  

Sottocategoria  Descrizione  
A  

Servizi di stampa pubblicazioni 
1  Servizi di stampa di pubblicazioni  

B  
Servizi di grafica, tipografia e sviluppo e stampa  

1  Servizi di copisteria  
2  Servizi di eliografia  
3  Servizi di tipografia  
4  Servizi di rilegatura  
5  Servizi di composizione testi tecnici  
6  Servizi tipografici di precisione  
7  Servizi di produzione specializzata di editoria elettronica  
8  Servizi di sviluppo e stampa fotografie  
9  Servizi di stampa digitale  

C  Servizi fotografici 
1  Servizi fotografici  



D Servizi Video Televisivi  
1  Servizi Video Televisivi  
2  Servizi di montaggio Audio Video  
3  Servizi di produzione e duplicazione CD, DVD, produzione filmati, etc…  

E Servizi di ideazione di marchi e materiali pubblicitari  
 

Categoria 9 

Servizi di sicurezza e inerenti la sicurezza  

Sottocategoria  Descrizione  
A  Servizi di vigilanza 

2  Servizi di consulenza in materia di sicurezza  
3  Servizi di vigilanza  
4  Altri servizi di sicurezza  

B  Servizi di prevenzione e protezione aziendale ex D. Lgs. 81/08  
 


