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ALLEGATO 1 

Categorie merceologiche dell’elenco degli operatori economici per la fornitura di beni e servizi in 
economia presso il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea 
 
 

BENI IN ACQUISTO O A NOLEGGIO 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

1a strumenti, attrezzature e macchine d'ufficio (es. calcolatrici, rilegatori, 
cucitrici, taglierine, 
affrancatrici) 

2a apparecchiature informatiche (es. plm, computer, notebook, stampanti, 
scanner, monitor) e prodotti 
software 

3a apparecchiature di fotoriproduzione 

4a apparecchiature e attrezzature per radiodiffusione, televisione, 
comunicazione e telecomunicazione 

5a apparecchiature fotografiche e materiali per la conservazione e 
l'archiviazione fotografica 

6a sistemi di videosorveglianza e apparecchiature per la sicurezza 

7a sistemi di conferenza, votazione elettronica e traduzione simultanea 

8a condizionatori d'aria 

9a scaffalature, sistemi di archiviazione e relativi accessori 

10a mobili, arredi e complementi d'ufficio, compresi tendaggi, tappeti, bandiere, 
espositori 

11a articoli di cancelleria stampati (es. buste, carta da lettera, biglietti da visita) 

12a materiali per ufficio, compresi registri, libri contabili, classificatori, rubriche, 
agende, timbri e targhe 

13a carta per stampanti e fotoriproduttori 

14a materiali di ricambio e di consumo per strumenti, attrezzature, macchine 
d'ufficio e apparecchiature 
informatiche 

15a piante ornamentali 

16a oggettistica di rappresentanza (es. coppe, medaglie ecc.) 

17a articoli promozionali 

18a libri, pubblicazioni, riviste, periodici, quotidiani e prodotti multimediali 

19a vestiario di rappresentanza e uniformi 

20a utensili, attrezzature e articoli per la cucina e la ristorazione 

21a erogatori refrigeranti di acqua 
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SERVIZI 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

1b servizi assicurativi 

2b organizzazione e allestimento mostre, convegni, seminari, manifestazioni 

3b traduzione (allegare CV con indicazione delle combinazioni linguistiche 
offerte) 

3b-bis interpretariato (allegare CV con indicazione delle combinazioni linguistiche 
offerte) 

4b servizi fotografici 

5b servizi radiotelevisivi 

6b stampa tipografica e fotografica 

7b composizione grafica e realizzazioni multimediali 

8b archiviazione e catalogazione 

9b servizi pubblicitari 

10b rilegatura 

11b manutenzione e assistenza tecnica informatica (hardware e software) 

12b progettazione e sviluppo software 

13b manutenzione e assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio 

14b manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature di radiodiffusione, 
televisione, comunicazione e telecomunicazione 

15b manutenzione e assistenza tecnica sistemi di videosorveglianza e di 
sicurezza 

16b servizi di ristorazione e catering 

16b - bis Noleggio sala per riunione/convegni 

17b formazione e aggiornamento professionale per il personale dell’Iniziativa 
Centro Europea 

18b pulizia 

19b vigilanza 

20b interventi di falegnameria e posa e riparazione di serrature, sistemi 
automatici di apertura e affini 

21b resocontazione e trascrizione intelligente di riunioni e convegni 

22b servizi di comunicazione e ufficio stampa 

23b noleggio autovetture con conducente 

24 Servizi di consulenza (specificare in quale settore) 

25 Audit di progetti finanziati da fondi comunitari 
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