TIPOLOGIE DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Allegato 1

DESCRIZIONE
Approvigionamento per UP store
Biancheria
Cancelleria e materiale di consumo per ufficio
Carta per fotocopie
Copisteria e rilegatura
Materiale di consumo fotografico e audiovisivo
Materiale di consumo per laboratorio
Materiale di consumo per servizi igienici
Materiale di consumo vario
Materiale di ferramenta e piccola utensileria
Riproduzioni e stampati (inclusi diplomi e libretti studenti)
Targhe e timbri
Vestiario
Abbonamenti a periodici cartacei
Documenti e collezioni librarie su altri supporti (cd rom, cassette audiovisive, dvd)
Giornali, libri, riviste ed altre pubblicazioni non inventariate
Materiale librario
Servizio di consultazione banche dati bibliografiche
Servizio di consultazione periodici elettronici
Arredo urbano e segnaletica in genere
Mobili e arredi per aule e laboratori
Mobili e arredi per ufficio ed altri locali
Disinfestazione e sanificazione
Facchinaggi e trasporti
Posta e spedizione
Pulizie ordinarie
Pulizie straordinarie
Servizi ecologici
Smaltimento rifiuti
Vigilanza e custodia
Aggiornamento, manutenzione e assistenza software
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Apparati di rete (router, hub, switch, ecc)
Attrezzature informatiche (piattaforme, P.C., server, ecc.)
Licenze d'uso annuali software ed altre
Software
Altre attrezzature
Attrezzature audio/video
Fotocopiatrici
Macchine da ufficio (calcolatrici, macchine da scrivere, fax)
Noleggio apparecchiature
Noleggio fotocopiatrici
Noleggio macchine da ufficio
Organizzazione convegni, congressi, corsi e manifestazioni
Partecipazione convegni, congressi, corsi e manifestazioni
Consumazioni
Pubblicita, promozione e sviluppo
Spese comunicazioni stampa
Spese di rappresentanza
Spese per gare e contrattuali
Consulenze e prestazioni professionali legali, amministrative e tecniche
Spese per pubblicazioni
Traduzioni e interpretariato
Autoveicoli e motoveicoli
Carburanti e lubrificanti per automezzi e moto
Cicli e motocicli
Manutenzione autoveicoli, moto e cicli
Natanti
Noleggio mezzi di trasporto
Rimorchi
Servizi diversi per automezzi
Macchinari e attrezzature scientifiche
Macchine utensili per officina
Bestiame e animali
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Mangimi, medicinali, ecc.
Materiale per attività clinica veterinaria
Semi, concimi, diserbanti
Trattori e macchine agricole
Componenti elettronici e meccanici
Materiale degli impianti di condizionamento
Materiale degli impianti di riscaldamento
Materiale degli impianti di sicurezza ed antincendio
Materiale degli impianti di ventilazione ed aspirazione
Materiale degli impianti elettrici
Materiale degli impianti idraulici
Materiale degli impianti telefonici e trasmissione dati
Materiale di consumo per impiantistica speciale
Manutenzione e assistenza hardware
Manutenzione e ristrutturazione opere fognarie
Manutenzione fabbricati
Manutenzione fotocopiatrici
Manutenzione giardini ed aree esterne
Manutenzione impianti di climatizzazione
Manutenzione impianti di condizionamento
Manutenzione impianti di sicurezza ed antincendio
Manutenzione impianti di ventilazione ed aspirazione
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione impianti elevatori e automatismi
Manutenzione impianti idraulici
Manutenzione impiantistica speciale
Manutenzione macchinari
Manutenzione macchine da ufficio
Manutenzione macchine e attrezzature agricole
Manutenzione mobili e arredi
Fabbricati e sistemazioni esterne
Cablature, estensioni reti fonia/dati primarie e secondarie
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Condizionatori e termoconvettori
Impianti di condizionamento
Impianti di riscaldamento
Impianti di sicurezza ed antincendio
Impianti di ventilazione ed aspirazione
Impianti elettrici
Impianti elevatori
Impianti idraulici
Impianti speciali
Impianti telefonici e trasmissione dati

Le tipologie di lavori riportati nel presente elenco sono eseguibili in economia se rientranti nelle
seguenti categorie generali (rif. lett. da a) ad f) comma 6 art. 125 del Codice degli Appalti pubblici
D.Lgs 163/06):
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121,
122 del D.Lgs 163/06;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
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