categorie b&s generali
cancelleria
materiali di consumo
arredi
attrezzature d'ufficio
macchine d'ufficio
attrezzature tecniche
attrezzature didattiche
vestiario
dispositivi DPI
servizi di catering (specificare)
Servizi di interpretariato congressuale
Telefonia fissa - noleggio linee esistenti dirette
Telefonia fissa - attivazione nuove linee dirette
Telefonia fissa: attivazione nuove linee derivate dalla centrale
servizi di pubblicazione e stampa
servizi di pubblicità e promozione
Servizi di assistenza e viaggio
Servizi di gestione brevetti
Manutenzione attrezzature d'ufficio
Manutenzione autoveicoli
Manutenzione attrezzature didattiche
Manutenzione arredi
Altri servizi di manutenzione (specificare)
Altro (specificare)
Vigilanza
Pulizie
Raccolta e smaltimento rifiuti
Disinfestazione
Giardinaggio
Facchinaggio e trsporti
Servizi Postali
Servizi di trasporto persone
Noleggio veicoli
Servizi di ingegneria ed architettura
Servizi assicurativi
Servizi di formazione
Servizi di tesoreria
Servizi di revisione, IA
Servizi bibliotecari
Contratti di somministrazione (luce, gas, acqua)

Categorie b&s ICT

Categoria mercelogica beni e servizi
sviluppo sistemi
gestione sistemi
manutenzione sistemi
Gestione contenuti web
sviluppo software
manutenzione software (specificare)
sviluppo reti

gestione e manutenzione reti

Servizi di Gestione Sicurezza fisica ICT (valutare se
accorparla all'impiantistica in carico dell'Area Tecnica)

Servizi di gestione sicurezza logica

Continuità operativa

Assistenza postazioni di lavoro

Forniture
Ingegneria e mano d'opera
formazione/addestramento su tematiche ICT
Firma digitale
Posta certificata

Tipologia di beni e servizi
acquisizione server
acquisizione software di base e applicativo per server
assistenza/consulenza sistemistica
gestione sistemistica esternalizzata
manutenzione hardware server
aggiornamenti lic. software di base e applicativo per server
canoni servizi web in hosting
sviluppo nuovi siti web
manutenzione gestione contenuti/siti web
sviluppo applicativi specifici (dettagliare)
manutenzione software specifici (dettagliare)
realizzazione cablaggi
acquisizione apparati di rete
manutenzione cablaggi
noleggio collegamenti dati
manutenzione hw apparati di rete
manutenzione licenze sw
gestione manutenzione rilevamento accessi sale CED
gestione/manutenzione sistemi antintrusione
gestione/manutenzione impianti videoserveglianza
gestione/manutenzione impianti condizionamento
acqusizione apparati fiewall/IDS
acquisizione licenze antivirus etc
manutenzione apparati firewall/IDS
manutenzione licenze antivirus
acquisizione UPS
manutenzione UPS
acquiszione apparati di storage
manutenzione apparati di storage
Canoni servizi in cloud
computer desktop per automazione uffici
computer desktop ad alte prestazioni
pc portatili per alte esigenze di mobilità
pc portatili per basse esigenze di mobilità
tablet
Stampante di uso personale formato A4, B/N
Stampante di rete dipartimentale A4/A3 B/N
Stampante di rete dipartimentale A4/A3 colore
Apparecchiatura multifunzione di rete B/N A4 (acq)
Apparecchiatura multifunzione colori A4 (acq)
acquisizione licenze sw di base ed applicativo per pc
Noleggio appar. multifunzione di rete B/N A4 (acq)
Noleggio appar. multifunzione colori A4 (acq)
manutezioni PC
supporto all'utenza esternalizzato
aggiornamenti licenze sw di base ed applicativo per pc
attrezzature per e-learning (*) (specificare)
altre attrezzature non rientranti nelle categorie soprariportate
servizi di supporto all'e-learning (videoriprese etc)
dettagliare eventuali servizi
dettagliare eventuali servizi
dettagliare eventuali servizi

categorie b&s scientifici
attrezzature scientifiche
gas tecnici
analisi di laboratorio
reagenti
solventi
sostanze chimiche
sostanze biologiche
materiale elettrico/elettronico
materiale meccanico
utensileria
animali da laboratorio
piccole derrate alimentari
Servizi di stabulazione
Servizi di interpretariato scientifico
Altre attrezzature
Altri servizi specifici

