
 
NUOVO ELENCO FORNITORI  

allegato al nuovo Regolamento Approvato con atto del Consiglio n. 82/184 del 26/10/2011  
 

Sezione I : Fornitori di beni 
1. Macchine e sistemi per elaborazioni dati : 

• Fornitura di PC e relative periferiche 
• Sistemi di archiviazione ottici/magnetici 
• Sistemi di stampa 
• Apparecchiature, parti ed accessori complementari 
• Materiale di consumo per stampanti ed altre periferiche 
• Gruppi di continuità 
• Fornitura di software applicativo, di base e di rete 
• Cablaggi reti informatiche 
• Apparati di interconnessione hardware/software 

2. Cancelleria 
• Fornitura di carta per fotocopie 
• Articoli di cancelleria 

3. Pubblicazioni 
• Progettazione, redazione, stampa e diffusione stampati anche in versione multimediale 
• Produzione specializzata di editoria elettronica. 

4. Stampati 
• Modulistica 
• Carta intestata e stampati 
• Buste carta intestate 
• Contrassegni e sigilli 

5. Mobili ed arredi di ufficio 
6. Medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed 

altre manifestazioni 
7. Buoni pasto 
8. Energia, Gas e comubnistibili per riscaldamento 
9. Divise personale ausiliario 
10. Abbigliamento ed accessori per la sicurezza sul lavoro 
11. Auto e motoveicoli 
12. Utenze telefoniche e telematiche compresi gli allacciamenti agli immobili 
13. Prodotti per buffet o piccoli rinfreschi 

 
Sezione II : APPALTATORI DI SERVIZI 

1 Allestimenti per stands 
2 Ristorazione e buffet 
3 Servizi di trasporto e di corriere 
• Spedizioni per corriere nazionale 
• Spedizioni per corriere internazionali 
• Autonoleggio con conducente 
• Autonoleggio senza conducente 

 
4 Servizi fotografici, registrazione, riproduzione suoni, televisori, videoregistratori e relativo 

materiale di consumo 
• Riproduzione di supporti sonori registrati 
• Riproduzione di supporti video registrati 
• Riproduzione di supporti digitali ed informatici 



• Impianti di videoregistrazione ed amplificazione sonora 
5 Servizi di manutenzione 

A. Ordinaria e straordinaria di attrezzature impianti e mezzi: 
• Impianto idrico-sanitario 
• Impianto di rete e trasmissione dati 
• Impianto termico e di condizionamento 
• telefonia 
• apparecchiature elettroniche 
• Impianti diversi (antivolatili, messa a terra ecc) 
B. Ordinaria e straordinaria di mobili e arredi 
• lavori di falegnameria 
• opere di vetraio 
• opere di ferro 

6 Giardinaggio e manutenzione del verde 
7 Servizi di accoglienza – hostess 
8 Tendaggi e servizio di tappezzeria 
9 Traduzioni ed interpretariato 
10 Realizzazione, manutenzione e gestione siti internet 
11 Servizi legali  intellettuali e professionali 
12 Servizi di progettazione grafica 
13 Pubblicazioni  

• Progettazione, redazione stampa e diffusione stampe e pubblicazioni anche in  versione 
multimediale 

14 Vigilanza 
15 Pulizia e facchinaggio e trasloco 
16 Smaltimento rifiuti speciali 
17 Servizi di telecomunicazione 
18 Assicurazioni e Broker 
19 Servizi bancari, finanziari e leasing 
20 Legatoria 
21 Servizi Agenzie di viaggio ed alberghieri 
22 Noleggio di attrezzature elettroniche ed informatiche per ufficio 
23 Servizi di telecomunicazioni 
24 Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- 

economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie 
25 Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara mediante 

acquisto dei relativi spazi; 
26 Servizi per la gestione di corsi di formazione 
27 Servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, 

mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, manifestazioni di interesse e nell’interesse della 
CCIAA 

28 Altri servizi per il funzionamento degli uffici 
29 Servizi connessi al rispetto delle norme in materia di tutela dei lavoratori 

SEZIONE III : APPALTATORI DI LAVORI 
1. Opere murarie : interventi di costruzione/manutenzione/ristrutturazione/restauro edifici 
2. Impiantistica : fornitura/montaggio/manutenzione/ristrutturazione impianti : 

• Idrico sanitari 
• Di rete e trasmissione dati 
• Termici e di condizionamento 
• Telefonica 
• Lavori di falegnameria 
• Opere da vetraio 



SEZIONE IV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E  INCARICHI DI PROGETTAZIONE 
“Da coordinare con il Regolamento relativo a tali affidamenti” 

 
1. Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione di lavori 
 
2. Prestazioni di supporto al responsabile del procedimento 
 
 
 

 
 
 
 


