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ALLEGATO n. 4: TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI ACQUISIB ILI IN ECONOMIA 
 
TIPOLOGIA DI BENI 
Cancelleria e beni di minuto consumo  
Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi  
Dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro  
Medaglie ed oggetti similari 
Spese per formazione del personale  
Beni alimentari  
Arredi, attrezzature ed impianti per locali didattici, laboratori, uffici, Collegi, mense e cucine 
Beni per l’igiene personale e la pulizia in genere di locali 
Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)  
Stampati vari e prodotti tipografia 
Apparecchiature informatiche/elettroniche – Programmi informatici 
Automobili, biciclette e ciclomotori e relativi accessori ricambi e manutenzioni 
Materiale di ferramenta  
Farmaci e prodotti sanitari 
Carburanti e lubrificanti e prodotti similari utili al funzionamento di apparecchiature ed impianti 
Spese per allestimento di manifestazioni ed eventi, gadget  
Materiali e strumenti per l’elettricità e forme diverse di energia  
Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria 
Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – televisori – registratori – radio ecc. 
Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili  
Apparecchiature e beni per la ricerca scientifica 
Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche  
Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti  
Beni ed attrezzature necessari per le attività sportive, per la ricreazione ed il tempo libero  
Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie della Scuola 
 
TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature e beni mobili registrati e altri beni mobili in 
genere 
Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche  
Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature  
Servizi di trasporto  
Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed 
amministrativa  
Servizi e prestazioni riguardanti l’informatica  
Servizi di natura intellettuale in genere  
Servizi di ricerca e sviluppo 
Servizi di collocamento e reperimento del personale  
Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forza lavoro 
Servizi di pulizia condutture fognarie e fosse raccolta liquami   
Servizi informativi e di stampa 
Servizi bibliografici on line 
Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura 
Servizi di mensa e ristorazione  
Servizi sociali e sanitari  
Servizi tipografici, di copisteria e legatoria 
Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi  
Servizi editoriali 
Servizi culturali  
Servizi ricreativi e sportivi  
Spese per assicurare il servizio elettorale  
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TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Servizi per riparazione sartoriali  
Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi  
Servizi di traduzione ed interpretariato  
Servizi di studi, , indagini e rilevazioni  
Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati  
Servizio di rimozione veicoli  
Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed 
altre manifestazioni culturali e scientifiche  
Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro  
Noleggio di fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi  
Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi, sdoganamento merci 
Servizi di catering e di hosting 
Spese di vigilanza 
Controlli sui beni alimentari mediante analisi di laboratorio  
Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
Ogni altro servizio che si renda necessario per  garantire le ordinarie attività della Scuola 
 


