
 

 

ALLEGATO A 

 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE 

DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ECONOMIA PER LA STAZIONE SPERIMENTALE DELLE INDUSTRIE 

DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L. 

   
codice tipologia area merceologica dettaglio 

L_01 lavori  opere generali lavori di demolizione strutture 

L_02 lavori  opere generali  lavori generali di costruzione degli edifici 

L_03 lavori  opere generali lavori di completamento degli edifici (parti di edificio ed 
opere interne) 

L_04 lavori  opere generali impianti tecnologici - lavori di costruzione di condutture, 
linee di comunicazione e linee elettriche interne 

L_05 lavori  opere generali impianti tecnologici - lavori di costruzione di linee 
telefoniche interne e linee di telecomunicazioni 

L_06 lavori  opere generali impianti tecnologici - lavori di installazione di sistemi di 
allarme e di antenne 

L_07 lavori  opere generali impianti tecnologici - lavori di installazione di ascensori e 
scale mobili 

L_08 lavori  opere generali impianti tecnologici - lavori di installazione di impianti di 
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 

B_01 beni Arredi e complementi Arredo per ufficio 

B_02 beni Arredi e complementi Arredo per biblioteche 

B_03 beni Arredi e complementi Arredo tecnico per laboratori 

B_04 beni Arredi e complementi Arredi metallici e scaffalature 

B_05 beni Arredi e complementi Arredo da esterno 

B_06 beni Arredi e complementi Caveau e cassaforti 

B_07 beni Arredi e complementi Segnaletica aziendale 

B_08 beni Arredi e complementi Tende e avvolgibili 

B_09 beni Arredi e complementi complementi da arredo 

B_10 beni Editoria e stampa Attività editoriale (giornali, riviste, libri) 

B_11 beni Editoria e stampa Documenti e collezioni librarie su supporti non cartacei 
(CD ROM, DVD etc) 

B_12 beni Editoria e stampa Tipografia (riproduzioni, stampati etc) 

B_13 beni Laboratori Materiali di consumo per laboratorio (vetreria o articoli 
plastica monouso per laboratorio) 



 

 

B_14 beni Laboratori Materiali di consumo per laboratori (labware, reagenti 
chimici e standard) 

B_15 beni Laboratori Materiali di consumo per laboratori (gas tecnici) 

B_16 beni Laboratori Piccole apparecchiature di laboratorio 

B_17 beni Laboratori Apparecchiature/campioni primari (standard) per prove 
fisiche e meccaniche 

B_18 beni Laboratori Campioni primari (standard) per l'analisi chimica e 
tossicologica 

B_19 beni Laboratori Prodotti chimici  

B_20 beni Laboratori Apparecchiature per l'analisi Chimica e Tossicologica 

B_21 beni Ricerca Materiali e consumabili per la Ricerca (pelli, prodotti 
chimici industriali) 

B_22 beni Sicurezza Materiale Sanitario di primo soccorso 

B_23 beni Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio 

Computer e periferiche (cuffie, diffusori audio, lettori CD 
e DVD, mouse, tastiere, webcam) 

B_24 beni Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio 

Software e licenze  

B_25 beni Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio 

Macchine da ufficio (Fax, fotocopiatrici, stampanti e 
scanner, distruggi documenti, etichettatrici, lavagne) 

B_26 beni Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio 

Apparati di telefonia fissa e mobile 

B_27 beni Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio 

Prodotti di Networking (Access point wi-fi, Cavi di rete, 
Modem esterno, Router, Switch) 

B_28 beni Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio 

Prodotti per archiviazione dati (Dischi rigidi estern ed 
interni, Dispositivi di espansione memoria, 
Masterizzatori, storage) 

B_29 beni Materiale di consumo  Cancelleria e materiale di consumo per ufficio (escluso 
cartucce e toner) 

B_30 beni Materiale di consumo  Accessori per scrivania (cestini, portadocumenti, 
portapenne, set da scrivania, agende e calendari) 

B_31 beni Materiale di consumo  Archiviazione  (Buste e cartelline in plastica, Cartelle e 
cartelline, Cartelle sospese, Raccoglitori, classificatori, 
Scatole per archivio e faldoni 

B_32 beni Materiale di consumo  Blocchi e quaderni  

B_33 beni Materiale di consumo  Buste non intestate e altro materiale per spedizione  



 

 

B_34 beni Materiale di consumo  Materiale di consumo per attrezzature informatiche di 
stampa e copia (cartucce, toner etc)  

B_35 beni Materiale di consumo  Materiale di consumo per servizi igienici (detergenti e 
prodotti in carta) 

B_36 beni Materiale di consumo  Oggettistica personalizzata e per eventi (penne,gadgets, 
targhe e timbri, etc) 

B_37 beni Vestiario Articoli e abbigliamento antinfortunistica (DPI Calzature, 
DPI Protezione per il corpo, DPI Protezione per occhi 
capo e viso, DPI Protezione vie 
respiratorie) 

B_38 beni Vestiario Divise e abbigliamento da lavoro non DPI 

B_39 beni Prodotti monouso per le pulizie e per la 
raccolta rifiuti 

prodotti monouso 

B_40 beni Prodotti monouso per le pulizie e per la 
raccolta rifiuti 

prodotti per la raccolta rifiuti 

B_41 beni Prodotti monouso per le pulizie e per la 
raccolta rifiuti 

prodotti e materiali per le pulizie 

B_42 beni Norme  norme e metodi di prova 

B_43 beni Pubblicazioni Pubblicazioni ed Articoli Scientifici 

B_44 beni Altro Laboratori Parti di ricambio ed accessori per apparecchiature 

B_45 beni Altro Laboratori Strumenti campione 

B_46 beni Altro Laboratori Campioni primari (standard) per tarature strumenti 

S_01 servizi Servizi aziendali per i dipendenti Servizi di gestione del Piano welfare aziendale 

S_02 servizi Servizi aziendali per i dipendenti Servizi di ristorazione aziendale/servizio sostitutivo 
mensa 

S_03 servizi servizi di stampa e grafica servizi di stampa, editoria, affini 

S_04 servizi servizi di stampa e grafica servizi di progettazione grafica 

S_05 servizi servizio audio e video  servizi di produzione video 

S_06 servizi servizio audio e video  servizi tecnici (audio/video/luci) per eventi 

S_07 servizi servizi di informazione, comunicazione e 
marketing  

Rassegna stampa 

S_08 servizi servizi di informazione, comunicazione e 
marketing  

Accesso banche dati  

S_09 servizi servizi di informazione, comunicazione e 
marketing  

Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, 
Ricerche di mercato 



 

 

S_10 servizi Servizi di Organizzazione e Gestione  
Eventi 

Organizzazione e Gestione integrata dell'evento 

S_11 servizi Servizi di Organizzazione e Gestione  
Eventi 

Servizio Interpretariato/Traduzione 

S_12 servizi Servizi di Organizzazione e Gestione  
Eventi 

Servizio di Allestimento Spazi per Eventi 

S_13 servizi Servizi di Logistica, Facchinaggio, 
Movimentazione Merci e Magazzino 

Traslochi 

S_14 servizi Servizi di Logistica, Facchinaggio, 
Movimentazione Merci e Magazzino 

Servizi di movimentazione merci e magazzinaggio 

S_15 servizi Servizi di Logistica, Facchinaggio, 
Movimentazione Merci e Magazzino 

Facchinaggio 

S_16 servizi Servizi postali Imbustamento meccanizzato e postalizzazione 

S_17 servizi Servizi postali Servizi di spedizione 

S_18 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing) 

S_19 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Gestione Sistemi Server 

S_20 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Sviluppo e gestione applicazioni software 

S_21 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Supporto Specialistico in ambito ICT 

S_22 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Servizio di networking 

S_23 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Servizi di gestione documentale e digitalizzazione 

S_24 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Manutenzione e assistenza hardware 

S_25 servizi Servizi per l'Information Communication 
Technology 

Sviluppo, manutenzione ed assistenza software 

S_26 servizi Servizi di PEC (Posta elettronica 
certificata) 

Attivazione e rinnovo PEC 

S_27 servizi Servizi di Telefonia e Connettività Telefonia fissa, mobile e connessione dati 

S_28 servizi Servizi sanitari Analisi cliniche 

S_29 servizi Servizi sanitari Consulenza medico aziendale 

S_30 servizi Servizi per gli immobili Manutenzione aree verdi 



 

 

S_31 servizi Servizi per gli immobili Manutenzione impianti antintrusione 

S_32 servizi Servizi per gli immobili Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio 

S_33 servizi Servizi per gli immobili Manutenzione impianti elettrici 

S_34 servizi Servizi per gli immobili Manutenzione impianti termici e condizionamento 

S_35 servizi Servizi per gli immobili Manutenzione lettori di badge 

S_36 servizi Servizi per gli immobili Manutenzioni edili 

S_37 servizi Servizi per gli immobili Pulizia e disinfestazione 

S_38 servizi Servizi per gli immobili Raccolta, Trasporto e Conferimento/Smaltimento rifiuti 
speciali e pericolosi 

S_39 servizi Servizi per gli immobili Vigilanza 

S_40 servizi Servizi di viaggio Autonoleggio 

S_41 servizi Servizi di viaggio Noleggio vetture con conducente 

S_42 servizi Servizi di viaggio Viaggi e trasferte 

S_43 servizi Servizi di consulenza Certificazione e qualità 

S_44 servizi Servizi di consulenza Consulenza ambientale 

S_45 servizi Servizi di consulenza Consulenza aziendale 

S_46 servizi Servizi di consulenza Consulenza contabile 

S_47 servizi Servizi di consulenza Consulenza del lavoro 

S_48 servizi Servizi di consulenza Consulenza ICT 

S_49 servizi Servizi di consulenza Consulenza legale 

S_50 servizi Servizi di consulenza Consulenza sistemi di gestione 

S_51 servizi Servizi di consulenza Consulenza strategica-organizzativa 

S_52 servizi Servizi di consulenza Consulenze tecniche industriali 

S_53 servizi Servizi di consulenza Revisione legale dei conti 

S_54 servizi Servizi di consulenza Selezione del personale 

S_55 servizi Servizi di consulenza Consulenza in materia di prevenzione antincendio 

S_56 servizi Servizi di consulenza Consulenza in materia di sicurezza  

S_57 servizi Servizi di consulenza Servizi redazionali 

S_58 servizi Servizi di consulenza Studi e ricerche 

S_59 servizi Servizi di consulenza Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria  

S_60 servizi Servizi notarili Servizi notarili 

S_61 servizi Servizi assicurativi Assicurazione sanitaria dipendenti 

S_62 servizi Servizi assicurativi Brokeraggio assicurativo 

S_63 servizi Servizi assicurativi Altri servizi assicurativi 

S_64 servizi Servizi di Formazione Formazione linguistica 

S_65 servizi Servizi di Formazione Formazione informatica 

S_66 servizi Servizi di Formazione Formazione professionale 



 

 

S_67 servizi Servizi di Formazione Sicurezza sul lavoro 

S_68 servizi Servizi di Valutazione della Conformità Certificazione dei sistemi di gestione 

S_69 servizi Servizi di Valutazione della Conformità Test di laboratorio 

S_70 servizi Servizi di Valutazione della Conformità Taratura di strumenti di misurazione 

S_71 servizi Servizi di Valutazione della Conformità Verifica su impianti elettrici 

S_72 servizi Servizi di Valutazione della Conformità Accreditamento laboratori 

S_73 servizi Laboratori Manutenzione programmata e straordinaria di 
Apparecchiature di Misura 

 


