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Categorie merceologiche
GRUPPO I - IMPIANTI
Categorie:
1. impianti di produzione, erogazione gas medicinali
2.
impianti di prevenzione antincendio, di allarme e di segnalazione
3.
impianti di addolcimento e di depurazione dell'acqua
4.
impianti di collegamento informatico
GRUPPO II – MANUTENZIONI E SERVIZI
Categorie:
1.
fotocopiatrici
2.
sistemi computerizzati
3.
macchinari cucina
4.
macchinari lavanderia, stireria e guardaroba
5.
impianti di produzione ed erogazione gas medicinali
6.
motori a scoppio ed elettrici
7.
automezzi - carrozzeria
8.
9.
10.
11.
12.
13.

automezzi - motoristica
attrezzature per giardinaggio
vetri e infissi
rifacimento materassi e cuscini
servizi di pulizia degli ambienti
apparecchi di diagnostica a radiazioni ionizzanti

GRUPPO III - ATTREZZATURE
Categorie:
1.
2.
3.
4.

mobili ed arredi per Ufficio
fotocopiatrici
personal computer, notebook e altro materiale hardware
arredamento ed attrezzature per cucina e mensa
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

elettrodomestici
attrezzature ed arredamento per lavanderia, stireria e guardaroba
mobili ed arredi per stanza di degenza e di soggiorno
attrezzature per la riabilitazione dei degenti
presidi sanitari
attrezzature per manutenzione parchi e viali
segnaletica interna ed esterna

GRUPPO IV - MEDICINALI E MATERIALE DI MEDICAZIONE
Categorie:
1.
materiale per medicazioni e presidi chirurgici in genere
2.
medicinali
3.
materiale di consumo per apparecchiature radiologiche
GRUPPO V - IGIENE DEI DEGENTI E DELL'AMBIENTE
Categorie:
1.
bagnoschiuma - shampoo ecc. per l'igiene degli ospiti
2.
detergenti e sanificanti vari per la pulizia e l'igiene degli ambienti
3.
articoli vari per la pulizia degli ambienti interni ed esterni
4.
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione ambienti interni ed esterni
5.
smaltimento dei rifiuti speciali e tossico nocivi
GRUPPO VI - ASSICURAZIONI
Categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RCT-RCO;
incendio e calore;
furto e rapina,
infortuni dipendenti;
infortuni degenti;
elettronica;
trasporti,
RCA incendio e furto automezzi;

9.

infortuni e responsabilità civile e penale Dirigenti ed Amministratori.

GRUPPO VII - MATERIALE DI CONSUMO
Categorie:
1.
combustibile
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

carburanti e lubrificanti
biancheria, telerie e divise personale
effetti letterecci
merceria varia
detersivi, candeggianti, acidificanti per lavanderia
detersivo per lavaggio meccanico e/o manuale stoviglie
stoviglie, posaterie e vasellame per dispensa

9.
10.
11.
12.
13.

materiale di cancelleria
stampati e prodotti tipografici
materiale elettrico
materiale termoidraulico
materiale di ferramenta

14.
15.
16.
17.

materiale monouso per dispensa
materiale idraulico sanitario
materiale per barberia
materiale di consumo per computer

18.
19.
20.

programmi di gestione computerizzati
sale industriale per addolcitori
calzature per il personale

GRUPPO VIII - GENERI ALIMENTARI
Categorie:
1.
pane
2.
carni fresche di vacca e di vitello
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

carni fresche avicole
carne fresca di coniglio
carne fresca di suino
frattaglie di carne
burro e formaggi
frutta e verdura fresca
generi di prima colazione
generi di minestra e di pasta fresca
generi di minestra di pasta secca di semola di grano duro e all'uovo e riso

12.
13.
14.
15.

pesce conservato, tonno sott'olio d'oliva
olii di semi di arachide e olio d'oliva extra vergine
omogeneizzati e pasta di semola glutinata
preparati per dolci
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

preparati per purè o per brodo
prodotti surgelati: pesce e verdure
salumi
verdura e frutta conservata
latte fresco intero e a lunga conservazione
uova fresche di gallina e uova pastorizzate
vino

23.

generi vari di drogheria

GRUPPO IX – SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Categorie:
1. Servizi pubblicitari
GRUPPO X – SERVIZI DI CONSULENZA
Categorie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Certificazione e qualità
Consulenza aziendale
Consulenza ICT
Consulenza legale
Consulenza sistemi di gestione
Consulenze tecniche industriali
Formazione professionale
Revisione legale

GRUPPO XI – SERVIZI DI LAVORO INTERINALE
GRUPPO XII – SERVIZI DI RISTORAZIONE
GRUPPO XIII – SERVIZI DI TRASPORTO
GRUPPO XIV – SERVIZI ICT
Categorie:
1.
2.
3.
4.
5.

Manutenzione e assistenza hardware
Manutenzione sistemi di trasmissione dati/reti fonia dati
Noleggio fotocopiatrici
Servizi di dematerializzazione
Servizi di telefonia

fondazione ricovero martinelli onlus
6. Servizi di trasmissione dati
7. Sviluppo, manutenzione ed assistenza software

GRUPPO XV – SERVIZI PER GLI IMMOBILI
Categorie:
1. Caratterizzazione rifiuti
2. Concessione spazi per distributori automatici bibite e snack
3. Manutenzione aree verdi
4. Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio
5. Manutenzione impianti elettrici
6. Manutenzione impianti termici e condizionamento
7. Manutenzione lettori di badge
8. Manutenzioni edili
9. Noleggio apparecchi igienici
10. Pulizia e disinfestazione
11. Smaltimento rifiuti
12. Vigilanza

GRUPPO XVI – SERVIZI SANITARI
Categorie:
1. Analisi cliniche
2. Prestazioni sanitarie specialistiche

GRUPPO XVII – SERVIZI TECNICI
Categorie:
1.
2.
3.
4.
5.

Rilievi architettonici
Rilievi topografici
Servizi catastali
Servizi di project management
Servizi di verifica di proget
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Forniture
GRUPPO XVIII – ALIMENTARI
Categorie:
1. Acqua - distributori, bottiglie
2. Alimentari in genere
GRUPPO XIX – ARREDAMENTO
Categorie:
1. Arredi ed allestimenti
2. Stoffe, tendaggi, moquette ecc.
3. Tende e avvolgibili
GRUPPO XX – CANCELLERIA
Categorie:
1. Cancelleria in generale (compresi pacchi di cancelleria elezioni)
GRUPPO XXI – ELETTRICITA’ E CONDIZIONAMENTO
Categorie:
1. Batterie a trazione
2. Cavi conduttori elettrici e telefonici
3. Condizionatori, ventilconvettori, isolanti ecc.
4. Depuratori d’aria e sistemi di filtrazione
5. Elettrodomestici ed impianti stereofonici
6. Materiale antincendio
7. Materiale elettrico e telefonia
8. Materiale per condizionamento e pompe di calore
9. Motori elettrici, componenti e riparazioni
10. Raddrizzatori e carica batterie
GRUPPO XXII – ENERGIA E ACQUA
Categorie:
1. Energia elettrica
2. Forniture idriche
3. Gas naturale
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GRUPPO XXIII – FORNITURE ICT
Categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attrezzature per lan/trasmissione dati
Fornitura e manutenzione gruppi continuità
Hardware - Grandi sistemi/Server
Hardware - pc/terminali
Hardware - periferiche
Hardware - stampatrici di produzione
Software

GRUPPO XXIV – FORNITURE SANITARIE
Categorie:
1. Farmaci
2. Materiale sanitario
GRUPPO XXV – MACCHINE DA UFFICIO
Categorie:
1.
2.
3.
4.

Fax, fotocopiatrici, stampanti e scanner
Macchine affrancatrici
Macchine distruggi documenti
Materiale di consumo per fax, fotocopiatrici, pc, stampanti e scanner

GRUPPO XXVI – MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
Categorie:
1. Abbigliamento antinfortunistico
2. Attrezzatura antinfortunistica
GRUPPO XXVII – MATERIALE PER IGIENE
Categorie:
1. Carta igienica e asciugamani
2. Pasta e liquido lavamani
3. Sacchi in plastica e portassorbenti

