ALLEGATO A
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI (S1-000).
S1-001

arredi e complementi di arredo (per uffici, biblioteche, laboratori di restauro,
laboratori scientifici aree didattiche, spazi bar e mensa, cortile interno, magazzini,
locali di servizio)

S1-002

materiale di consumo per l’attività di restauro

S1-003

materiale di consumo per i laboratori scientifici

S1-004

articoli di cancelleria e cartoleria buste, carta intestata, biglietti da visita, materiale di
consumo per stampanti, ecc..

S1-005

attrezzatura e strumentazione per i laboratori di restauro e scientifici,
apparecchiature e materiale informatico, attrezzature elettroniche e multimediali di
vario genere, compresa installazione, configurazione;

S1-006

software commerciali e relative licenze d'uso;

S1-007

impianti, strumenti e attrezzature scientifiche e didattiche;

S1-008

impianti, strumenti e attrezzature per la conservazione e il restauro;

S1-009

materiale di laboratorio e di sperimentazione;

S1-010

impianti telefonici;

S1-011

impianti e attrezzature trasmissione dati;

S1-012

materiale elettrico;

S1-013

materiale igienico sanitario e di primo soccorso;

S1-014

dispositivi di protezione individuale e altro materiale per la sicurezza per personale e
studenti;

S1-015

vestiario e relativi accessori per il personale, occorrente per l'espletamento delle
attività della Fondazione didattiche, di restauro e di ricerca;

S1-016

materiale e attrezzature da magazzino, utile ai fini dell'esecuzione di lavori da
eseguirsi su immobili in gestione alla Fondazione per mezzo di proprie risorse;
sistemi antitaccheggio; sistemi di controllo accessi;

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI (S2-000).
S2-001

manutenzione estintori;

S2-002

manutenzione di attrezzature dedicate alla attività didattiche, di restauro e
scientifiche;

S2-003

manutenzione mobili e arredi;

S2-004

trasporto e movimentazione di opere d'arte, compresa la realizzazione di casse e
altri imballaggi adeguati;

S2-005

servizi di pulizia, ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e spurgo;

S2-006

servizi di trasporto, spedizione, facchinaggio, traslochi, deposito e smaltimento;

S2-007

smaltimento rifiuti in genere e rifiuti speciali di laboratorio;

S2-008

servizi di agenzie di viaggio;

S2-009

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo;

S2-010

servizio traduzioni e interpretariato;

S2-011

servizi di editoria;

S2-012

servizi di comunicazione e ufficio stampa;

S2-013

servizi di falegnameria e carpenteria;

S2-014

consulenze tecniche specialistiche (ad es. ingegneri, architetti, geometri, informatici,
periti, etc.);

S2-015

servizi di noleggio e manutenzione impianti elettrici;

S2-016

servizi di noleggio impianti audio, luci, video;

S2-017

servizi fotografici e servizi di riprese video-audio;

S2-018

servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati;

S2-019

servizi vigilanza, custodia, presidio;

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI (S3-000).
S3-001

manutenzione di opere o di impianti della Fondazione;

S3-002

lavori di conservazione, adattamenti e riparazione di beni immobili in gestione e
patrimoniali della Fondazione , con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;

S3-003

interventi non programmabili in materia di sicurezza;

