Allegato B Bando per la formazione dell’Albo dei Fornitori dell’Ordine degli Psicologi della Campania
Categorie merceologiche generali

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Forniture
Apparati e accessori di telefonia e trasmissione dati;
Arredamenti e complementi di arredo;
Ausili per disabili;
Apparecchiature e materiali per sicurezza;
Impianti tecnici e logistici (ad es. apparecchiature di raffreddamento e ventilazione , riscaldamento
e condizionamento);
Veicoli , auto e motoveicoli;
Licenze e fornitura software;
Hardware;
Computer ; fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica;
Macchine d’ufficio;
Materiale igienico-sanitario;
Cancelleria;
Elettronica , fotografia , audio e video;
Macchine per ufficio;
Bevande e generi alimentari ;
Valori bollati;
Materiale elettrico; ferramenta
Materiale bibliografico e documentario , libri e giornali;
Fiori , piante;
Carta e cartonaggi; stoviglie in plastica
Timbri , targhe , medaglie;

Servizi
a) servizi amministrativi di supporto;
b) Prelievo, sgombero e smaltimento dei rifiuti;
c) Servizi di pulizia;
d) Servizi bancari ed assicurativi;
e) Servizi tipografici; manifesti , affissioni , cartellonistica
f) Servizi di locazione, noleggio e leasing;
g) Servizi sostitutivi di mensa ;
h) Servizi pubblicitari (es. bandi di concorso e iniziative culturali); servizi di informazione tramite
stampa periodica e radio-tele informazioni;
i) Servizi di rappresentanza e vigilanza;
j) Servizi di trasloco , trasporto e custodia;
k) Ricerche , studi , indagini statistiche;
l) Servizi di traduzione e interpretariato;
m) Servizi di editoria e di stampa; compresi gadget ed agende;
n) Servizi postali , telegrafici, telefonici, elettrici , di riscaldamento e idrici;
o) Servizi di viaggio e servizi alberghieri;

p) Servizi di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente manutenzione e riparazione
di mobili , utensili , strumenti e materiale scientifico , didattico e di sperimentazione , e macchine
d’ufficio;
q) Servizi relativi a convegni , conferenze e seminari ;
LAVORI
a) Manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;
b) Manutenzione di opere o di impianti;
c) Lavori di falegnameria;
d) Manutenzione impianti elettrici e telefonici;
e) Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento;
f) Manutenzione impianti antincendio;

