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ALLEGATO 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO TELEMATICO APERTO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DI FORNITURE E SERVIZI PER L’AMBITO SOCIO 

TERRITORIALE N. 2 “LAGONEGRESE – POLLINO” 

 

SEZIONI, CATEGORIE DI ISCRIZIONE E FASCE DI IMPORTO 
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L’Elenco è organizzato in Sezioni, Categorie e Fasce di importo. 

 

Tabella 1 - Sezioni dell’Elenco 

SEZIONE REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Forniture Fatturato specifico ex art. 4 dell'Avviso 

Servizi Fatturato specifico ex art. 4 dell'Avviso 

 

Tabella 2 – Categorie dell’Elenco 

CATEGORIA 

Forniture 

F1 - Carta, cancelleria e materiale per Ufficio 

F2 - Articoli di cancelleria e altri articoli di carta 

F3 - Datari, timbri sigillo, timbri numeratori 

F4- Gadgets, articoli di rappresentanza 

F5 - Stampati e modulistica 

F6 - Copie, fotocopie, eliocopie 

F7 - Libri, giornali 

F8 - Materiale vario per ufficio 

F9 - Attrezzature di soccorso e di antincendio 

F10 - Sistemi di sicurezza e sorveglianza 

F11 - Macchine per ufficio 

F12 - Fotocopiatrici e relativi accessori 

F13 - Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, 
imbustatrici, pinzatrici grandi spessori, ecc.) 

F14 - Apparecchiature di raffreddamento e di ventilazione 

F15 - Apparecchi di telefonia fissa e mobile e relativi accessori 

F16 - Altre macchine per ufficio e relativi accessori 

F17 - Fornitura di dispositivi hardware, computer e periferiche 

F18 - Fornitura di server, sistemi di memorizzazione, SAN e NAS 

F19 - Fornitura di impianti di rete, cablaggi strutturati, punti rete 
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CATEGORIA 

F20 - Fornitura di software d’ambiente e di sistema per postazioni di lavoro e sistemi 
server 

F21 - Fornitura di software gestionali e applicativi generici o specifici, software di 
protezione e di office automation 

F22 - Fornitura di servizi di connettività, gestione reti locali e geografiche, intranet, 
internet, cloud e posta elettronica 

F23 - Mobili, arredi e attrezzature per ambienti 

F24 - Mobilio in genere 

F25 - Arredi in legno 

F26 - Arredi metallo e  scaffalature 

F27 - Arredi in plastica 

F28 - Arredamento per ufficio 

F29 - Allestimenti esterni ed interni 

F30 - Arredi urbani (fioriere, pensiline, giochi per bambini) 

F31 - Materiale vivaistico 

F32 - Articoli e attrezzature sportive 

F33 - Arredo scolastico 

F34 - Oggettistica  

F35 - Trofei, medaglie, bandiere e targhe 

F36 - Strumenti di domotica per disabili 

Servizi 

S1 - Servizio di telefonia sociale 

S2 - Servizio di telesoccorso e teleassistenza 

S3 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia e minori 

S4 - Servizi di gestione ludoteche 

S5 - Servizio di assistenza domiciliare per minori 

S6 - Servizi di gestione di centri diurni socio-educativi per minori 

S7 - Servizio di mediazione familiare 
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CATEGORIA 

S8 - Servizio di gestione delle strutture socio-educative per minori 

S9 - Servizio di gestione di strutture residenziali per anziani 

S10 - Servizio di gestione delle residenze socio assistenziale e/o socio-riabilitativa per 
persone non autosufficienti 

S11 - Servizio di gestione  dei centri diurno socio assistenziali per anziani 

S12 - Servizio di gestione dei centri sociale polivalenti  

S13 - Servizio di trasporto sociale per disabili 

S14 - Servizio di gestione dei centri diurni socio-assistenziali e/o socio educativi per 
disabili 

S15 - Servizio di gestione casa famiglia per persone adulte con disabilità - Dopo di noi 

S16 - Servizio di assistenza scolastica per minori disabili 

S17 - Servizio di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti 

S18 - Servizio  di accoglienza, integrazione  per migranti e senza fissa dimora 

S19 -  Servizio di mediazione culturale 

S20 - Servizi di contrasto alla violenza di genere 

S21 - Servizio di inserimento lavorativo  

S22 - Formazione 

S23 - Formazione per disabili  

S24 - Manutenzioni  

S25 - Manutenzione hardware e software 

S26 - Manutenzione sistemi di trasmissione dati 

S27 - Manutenzione fotocopiatrici 

S28 - Manutenzione macchine per ufficio 

S29 - Manutenzioni e riparazioni vari 

S30 - Servizi di telecomunicazione 

S31 - Servizi telefonici e di trasmissione dati 

S32 - Servizi telematici 

S33 - Servizi assicurativi e di brokeraggio 
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CATEGORIA 

S34 - Servizi informatici e affini 

S35 - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione dispositivi hardware, computer e 
Periferiche 

S36 - Servizi di assistenza, manutenzione e configurazione server, sistemi di memorizzazione, SAN 
e NAS 

S37 - Servizi di assistenza e manutenzione per software d’ambiente, di sistema o applicativo 

S38 - Servizi di assistenza e manutenzione reti locali, intranet, internet, cloud e posta elettronica 

S39 - Servizi informatici di consulenza, sviluppo e implementazione di software 

S40 - Servizi di Internet, Internet Service Provider (ISP), progettazione/gestione di siti per il world 
wide web  

S41 - Servizi di pulizia, igienizzazione, derattizzazione di edifici 

S42 - Vendita, noleggio attrezzature diverse 

S43 - Affitto impianti videoconferenze, aule didattiche 

S44 - Servizi d archiviazione  

S45 - Consulenza  

S46 - Consulenza organizzativa 

S47 - Selezione del personale 

 

Tabella 3 - Fasce di importo 

FASCIA DI IMPORTO CLASSIFICA 

da € 0,00 a € 20.000,00 escluso I 

da € 20.000,00 a € 40.000,00 escluso II 

da € 40.000,00 a € 80.000,00 escluso III 

da € 80.000,00 a € 150.000,00 escluso IV 

da € 150.000,00 a € 209.000,00 escluso V 

da € 209.000,00 a € 350.000,00 escluso VI 

da € 350.000,00 a € 500.000,00 escluso VII 

da € 500.000,00 a € 650.000,00 escluso VIII 

da € 650.000,00 a € 750.000,00 escluso IX 

oltre € 750.000,001 X 

 

                                                 
1 Si fa riferimento ai servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 
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