
 

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI "B"

da eseguire in economia (1) o tramite il servizio economato o da affidare a trattativa privata (2) 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE E TIPOLOGIA DI SERVIZI

1 Addobbi

2 Agenzie di viaggio

3 Armi e munizioni

4 Arredamento ed attrezzature per mense e cucine

5 Arredamento per ufficio

6 Arredamento scolastico

7 Arredamento, attrezzature ed abbigliamento sportivo

8 Arredo urbano

9 Articoli antincendio ed antinfortunistica9 Articoli antincendio ed antinfortunistica

10 Articoli da edicola o libreria, riviste

11 Articoli di merceria e tessuti

12 Articoli fotografici

13 Articoli igienico – sanitari

14 Articoli musicali 

15 Articoli per telecomunicazione, audiovisione, amplificazione e diffusione sonora

16 Articoli per toponomastica

17 Attrezzature agricole 

18 Attrezzature informatiche

19 Autoveicoli e motoveicoli

20 Calcolatrici

21 Calzature e pelletterie



22 Cancelleria e cartoleria

23 Carta e prodotti cartacei

24 Concimi, fertilizzanti, diserbanti, ecc. 

25 Condizionatori d’aria

26 Coppe, medaglie, trofei, diplomi ed altri oggetti per premi e benemerenze

27 Corrieri e spedizionieri

28 Elettricisti

29 Elettrodomestici

30 Esercizi di ristorazione e/o alberghieri 

31 Fabbri

32 Fotocopiatori

33 Falegnami

34 Fioristi

35 Gasolio, benzina, carburante, gas, lubrificanti, combustibile vario

36 Giochi ed attrezzature didattiche

37 Idraulici

38 Interventi di  protezione civile, sgombero, pulizia strade e luoghi pubblici

39 Interventi di informazione istituzionale, realizzazione e diffusione di testi, opuscoli, manifesti, 
audiovisivi, pubblicazione di bandi ed avvisi

40 Interventi d'ufficio posti a carico di privati a seguito di  inottemperanza a ordinanze sindacali o a 
regolamenti comunali 

41 Interventi per  manutenzione e riparazione degli  impianti di pubblica illuminazione

42 Interventi per corsi, convegni, seminari, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestaz. 
culturali, scientifiche, sportive o per la partecipazione dei dipendenti o degli amministratori

43 Interventi per manutenzione e sistemazione del  cimitero comunale

44 Interventi per manutenzione, sistemazione e riparazione dell'acquedotto, della rete idrica di 
adduzione e distribuzione, della rete fognante,  dell'impianto di depurazione

45 Interventi per manutenzione, sistemazione e riparazione di spazi ed aree pubbliche, compresi 
parchi e giardini, per potatura alberi, manutenzione e sostituzione piante e fiori

46 Interventi per pulizia, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione di locali, uffici, immobili, mobili, 
mezzi, attrezzature e manufatti e del territorio  comunale

47 Interventi per pulizia, espurgo pozzi neri e pozzetti di ispezione e  di raccolta delle acque bianche e 
nere

48 Interventi per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 



49 Interventi per riparazione, manutenzione e sostituzione delle apparecchiature installate per la 
funzionalità del servizio idrico-integrato

50 Interventi per riparazione, sistemazione e manutenzione di immobili e dei relativi impianti, 
appartenenti al  patrimonio comunale ovvero in uso al Comune

51 Lavaggio mezzi

52 Legatorie artigiane

53 Legnami

54 Materiale di consumo per computer, stampanti e macchine per ufficio

55 Materiale di falegnameria

56 Materiale di pittura

57 Materiale edile-sanitario

58 Materiale elettrici

59 Materiale in ferro

60 Materiale per veicoli

61 Materiali idraulici e termoidraulici

62 Materiali per segnaletica luminosa

63 Materiali per segnaletica orizzontale

64 Materiali per toponomastica

65 Materiali per segnaletica verticale

66 Meccanici, carrozzieri, elettrauti, gommisti

67 Muratori

68 Opere d'arte

69 Noli e materiali per cantieri di lavoro

70 Pasti confezionati e prodotti per mense

71 Piante e fiori

72 Pittori

73 Prodotti alimentari

74 Prodotti anti – inquinamento, per la protezione e per l'igiene ambientale

75 Prodotti chimici e medicinali



76 Prodotti ed attrezzature di pulizia

77 Servizi assicurativi

78 Servizi consulenziali, traduzioni, indagini, studi

79 Servizi di manutenzione articoli musicali

80 Servizi di manutenzione attrezzature agricole

81 Servizi di manutenzione attrezzature ed arredi per ufficio

82 Servizi di manutenzione attrezzature ed impianti di riscaldamento e di climatizzazione

83 Servizi di manutenzione attrezzature informatiche, fotocopiatori

84 Servizi di manutenzione attrezzature per mense e cucine

85 Servizi di manutenzione attrezzature scolastiche

86 Servizi di manutenzione attrezzature sportive

87 Servizi di manutenzione sistemi antincendio 

88 Servizi di manutenzione sistemi di allarme

89 Servizi di manutenzione telefoni

90 Servizi di noleggio attrezzature scolastiche

91 Servizi di noleggio attrezzature sportive

92 Servizi di noleggio attrezzature varie per ufficio

93 Servizi di noleggio mezzi di trasporto, altri automezzi e mezzi d'opera

94 Servizi di organizzazione convegni, meeting, ecc.

95 Servizi di telecomunicazione, audiovisione, amplificazione e diffusione sonora

96 Servizi di trasloco e facchinaggio, trasporto, spedizione e custodia

97 Servizi di vigilanza 

98 Servizi fotografici

99 Servizi pubblicitari

100 Servizi sociali e assistenziali

101 Sistemi antincendio

102 Sistemi di allarme



103 Spese di aggiornamento e formazione del personale

104 Stampati, prodotti tipografici, litografici ed eliografici, rilegature

105 Stufe

106 Strumenti di precisione

107 Tappezzerie, tende

108 Telefax

109 Termoidraulici

110 Tipografie, litografie ed eliografie

111 Utensileria ed attrezzature da lavoro e per uffici

112 Vestiario

113 Vetri e plastica

Note:

(1) Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia è ammesso per importi comunque non superiori

      ad € 2.000,00, I. V. A. esclusa, ed è disciplinato dall’art. 81 del vigente regolamento dei contratti.      ad € 2.000,00, I. V. A. esclusa, ed è disciplinato dall’art. 81 del vigente regolamento dei contratti.

(2) Il ricorso alla trattativa privata per gli appalti di forniture di beni e servizi è disciplinato dall’art. 31 del

      vigente regolamento dei contratti.

 


