Fornitura di mobili, attrezzature di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici e strutture
Fornitura di strumentazioni ed attrezzature elettroniche per uffici (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di protezione, audiovisivi ecc.
Fornitura di apparecchiature, materiali e strumenti per disegni, per fotografie e per audiovisivi
Fornitura di vestiario:effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento di servizi
Fornitura di generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo necessari per gli uffici, il centro stampa, gli impianti e i servizi
Fornitura o noleggio di macchine da riproduzione (fotocopiatrici, scanner, stmapanti etc.) e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilatura
Fornitura di hardware, relativi componenti e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi
Fornitura di software stadndardizzati
Fornitura o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari; fornitura di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; fornitura di farmaci e materiali di pronto soccorso
Fornitura o noleggio di materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza e dispositivi di protezione individuale
Fornitura di infissi interni ed esterni ed elementi accessori, materiale e attrezzature per falegnamenria e simili
Fornitura di utensileria e ferramenta
Fornitura di materiale per l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni sui materie istituzionali
Forniture di materiale di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali
Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero
Fornitura di valori bollati e affini
Abbonamneto a riviste, periodici e simili; acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico; abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza
Fornitura di materiale elettrico, idraulico ed idrico-sanitario, accessori e relativa minuteria
Fornitura di prodotti e materiali per l'edilizia civile in genere ad accessori
Servizi di manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature e loro accessori
Servizi informatici: misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici
Servizi di software su misura
Servizi di pulizia, disinfestaizone e derattizzaizone di locali
Servizi di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio ed immagazzinaggio
Servizi di manutenzione, smontaggio, stoccaggio e trasporto di strutture, anche prefabbricate, e loro accessori
Servizi di sicurezza, vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali
Servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa
Servizi esterni di progettazione grafica, fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica
Servizi di produzione e distribuzione di film e video per la formazione, l'informazione e la pubblicità
Servizi pubblicitari di consulenza, gestione, campagne e promozioni
Servizi di assistenza tecnica audio e apparecchiature di amplificaizone sonora e di illuminaiuzone in occasione di pubbliche manifestaizoni, corsi, laboratori
Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, testi, atti ed altre spese occorrenti per iniziative di carattere istituzionale
Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori
Servizi di pubblicità di bandi e avvisi di gara, di concorsi e simili a mezzo stampa o altri organi di informazione
Servizi di notariato
Servizi di formazione e aggiornamneto del personale (corsi di formazioni e master)
Servizio di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi per occasioni di carattere istituzionale
Servizi di tipografia, cartografia
Servizi di trasporto postale esterno ed interno
Servizi di collocamento e reperimento di personale
Servizi bancari e di tesoreria
Servizi di gestione archivistica
Servizi di sanificazione e di documentazione cartacea
Servizi di telefonia e trasmissione dati
Servizi di noleggio di veicoli per il trasporto di merci e beni con o senza autista
Servizi di noleggio di veicoli per il trasporto di persone con o senza autista
Servizi di ricerca e sviluppo

Servizi di interpretariato
Servizi di giornalismo
Servizi legali
Servizi di consulenza fiscale, tributaria e contributiva

