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ALLEGATO SUB “1” 

CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE  

L’ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI  DI SOSE S.P.A. 

I codici del Vocabolario comune per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary) 

di cui all’articolo 3, lettera tttt) del D.Lgs 50/2016, indicati nelle sottostanti categorie e sotto 

categorie merceologiche devono intendersi meramente orientativi e non tassativi, potendo il 

richiedente, in sede di compilazione della domanda, indicarne anche altri ricompresi o 

riconducibili nella categoria (o sotto categoria) per cui viene chiesta l’iscrizione. 

 

 

SEZIONE 1 FORNITURE  - F.  

 

 

 

CATEGORIA f.1 

 

ARREDAMENTO E ATTREZZATURE 

 

 

CODICE CPV 

 f.1.1 Arredi ed accessori per ufficio (mobili, sedie, 

lampade, lampadine, lampadari, etc.) 

39150000-8 

31520000-7 

 f.1.2 Materiale elettronico, elettromeccanico ed 

elettrotecnico 

31700000-3 

    

 

CATEGORIA f.2 

 

BUONI TAXI 

 

 

CODICE CPV 

 f.2.1 Buoni Taxi 60120000-5 

    

 

CATEGORIA f.3 

 

CANCELLERIA, PRODOTTI CARTACEI E MATERIALE 

IGIENICO SANITARIO 

 

CODICE CPV 

 f.3.1 Materiale di cancelleria in generale (carta per 

stampanti, agende, buste, cancelleria, timbri, 

forbici, penne, etc.)  

30192700-8 

 f.3.2 Materiale igienico sanitario(detersivi, sapone, carta 

per mani, carta igienica etc.) 

39830000-9 

    

 

CATEGORIA f.4 

 

 

 

INFORMATICA 

 

 

CODICE CPV 

 f.4.1 Fornitura di apparecchiature informatiche e servizi 

accessori 

 

  f.4.1.1 Apparati di rete 32420000-3 

  f.4.1.2 Apparati telefonici 32550000-3 

  f.4.1.3 Server 48820000-2 
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  f.4.1.4 PC desktop 30213300-8 

  f.4.1.5 PC notebook 30213100-6 

  f.4.1.6 Tablet e palmari 30213200-7 

  f.4.1.7 Stampanti 30232100-5 

  f.4.1.8 Apparati per Storage Area Network 32412100-5 

  f.4.1.9 Dispositivi di sicurezza 35120000-1 

  f.4.1.10 Apparati multimediali 32322000-6 

  f.4.1.11 Componenti, accessori e periferiche 30232000-4 

  f.4.1.12 Supporti di memorizzazione (nastri, dischi, ecc.) 30234000-8 

  f.4.1.13 Materiale di consumo per stampanti, fax, ecc 30125110-5 

  f.4.1.14 Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 50030000-8 

  f.4.1.15 Noleggio di apparati e periferiche 66114000-2 

 f.4.2 Fornitura di licenze e sistemi software  

  f.4.2.1 Licenze software 48000000-8 

  f.4.2.2 Software di base 48620000-0 

  f.4.2.3 Software per applicazioni gestionali 48422000-2 

  f.4.2.4 Software per applicazioni statistiche 48463000-1 

  f.4.2.5 Software per data management 48612000-1 

 f.4.3 Processi trasversali alle forniture  

  f.4.3.1 Supporto alla gestione della configurazione 72265000-0 

  f.4.3.2 Gestione e processi organizzativi 72224000-1 

     

 

CATEGORIA f.5 

 

VARIE 

 

 

CODICE CPV 

 f.5.1 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere 

ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di 

informazione 

 

    

 

 

 

 

CLASSI DI IMPORTO 

 

Classe 1 fino a € 20.000,00 

Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 39.999,00 

Classe 3 da € 40.000,00 fino a € 209.000,00 
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SEZIONE 2 SERVIZI - S.  

 

 

 

CATEGORIA s.1 

 

COMUNICAZIONE E MARKETING 

 

 

CODICE CPV 

 s.1.1 Servizi di comunicazione aziendale 79416000-3 

 s.1.2 Servizi di marketing 79342000-3 

    

 

CATEGORIA s.2 

 

 

SERVIZI INFORMATICI  

 

CODICE CPV 

 s.2.1 Servizi di sviluppo software e manutenzione 

evolutiva applicazioni 

 

  s.2.1.1 Sviluppo e MEV di software ad hoc 72260000-5 

  s.2.1.2 Personalizzazione e MEV di prodotti esistenti 72230000-6 

  s.2.1.3 Sviluppo e MEV mediante soluzioni commerciali 72210000-0 

 s.2.2 Servizi di gestione software e manutenzione 

applicazioni  

 

  s.2.2.1 Gestione applicativi e Basi dati 72320000-4 

  s.2.2.2 Manutenzione correttiva e adeguativa 72267000-4 

  s.2.2.3 Manutenzione e conversione di applicazioni 72264000-3 

 s.2.3 Servizi di assistenza, addestramento e formazione 

per le applicazioni software 

 

  s.2.3.1 Assistenza da remoto e in locale 72253000-3 

  s.2.3.2 Formazione e addestramento 80500000-9 

 s.2.4 Servizi di integrazione software  

  s.2.4.1 Integrazione di prodotti software e basi dati 72227000-2 

  s.2.4.2 Integrazione di sistemi e infrastrutture 72228000-9 

 s.2.5 Servizi applicativi in campo informatico  

  s.2.5.1 Posta elettronica e posta elettronica certificata 64216120-0 

  s.2.5.2 Servizi internet 64216200-5 

  s.2.5.3 Gestione contenuti web 64216210-8 

 s.2.6 Servizi di riconoscimento digitale  

  s.2.6.1 Certificazione della firma digitale 72212730-5 

 s.2.7 Servizi per le reti  

  s.2.7.1 Sviluppo reti 64200000-8 

  s.2.7.2 Gestione e manutenzione reti 72315000-6 

 s.2.8 Servizi per i sistemi informatici  

  s.2.8.1 Sviluppo sistemi 72240000-9 

  s.2.8.2 Gestione sistemi 72514000-1 

  s.2.8.3 Manutenzione sistemi 72250000-2 

 s.2.9 Servizi di sicurezza  

  s.2.9.1 Gestione della sicurezza logica 72315000-6 

  s.2.9.2 Gestione della sicurezza fisica 79710000-4 

  s.2.9.3 Continuità operativa 72510000-3 
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 s.2.10 Servizi di gestione documentale  

  s.2.10.1 Gestione documentale 72512000-7 

  s.2.10.2 Acquisizione dati 72313000-2 

 s.2.11 Servizi di desktop  

  s.2.11.1 Gestione e manutenzione delle pdl 50320000-4 

 s.2.12 Servizi professionali in campo informatico  

   Servizi di consulenza e di programmazione 

software 

72200000-7 

   Supporto e servizi professionali 72000000-5 

     

 

CATEGORIA s.3 

 

 

SERVIZI PER IL PERSONALE 

 

 

CODICE CPV 

 s.3.1 Servizi di agenzia viaggi 63512000 

 s.3.2 Servizi sanitari di Check up per i dipendenti 85100000 

 s.3.3 Corsi di preparazione, formazione e 

perfezionamento del personale 

79632000-3 

 s.3.4 Servizi di rassegna stampa 92400000-5 

 s.3.5 Servizi vari 98300000-6 

    

 

CATEGORIA s.4 

 

 

SERVIZI DI PULIZIA 

 

90919200-4 

 

CATEGORIA s.5 

 

 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA VISITATORI 

98341140 

 

CATEGORIA s.6 

 

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE AZIENDALE 

 

55500000-5 

 

CATEGORIA s.7 

 

 

SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISSA PRESSO LA SEDE 

AZIENDALE 

98341140-8 

 

CATEGORIA s.8 

 

 

ALTRI SERVIZI 

 

 

CODICE CPV 

 s.8.1 

 

Certificazione sistemi di gestione per la qualità e 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori e relativa 

manutenzione, gestione ed evoluzione  

71731000-1; 

 s.8.2 Servizi in materia di prevenzione dei reati 79420000-4; 

 

 s.8.4 Facchinaggio 63100000 

 s.8.5 Servizi di assistenza e supporto in materia fiscale e 

tributaria 

79220000-2 

 s.8.6 Servizi vari 79990000 

 s.8.7 Servizi di valutazioni economiche e statistiche 79300000-7; 
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79330000-6; 

 s.8.8 Servizi di pubblicazione di bandi di gara/avvisi a 

mezzo stampa o altri mezzi di informazione 

22120000 

 s.8.9 Riparazione e noleggio macchine, mobili e 

attrezzature d’ufficio 

50850000-8 

 s.8.10 Noleggio autovetture 60170000-0 

 s.8.11 Supporto e assistenza alle attività aziendali 79000000-4 

 s.8.12 Servizi giuridici 79100000-5 

 

 

 

 

 

 

CLASSI DI IMPORTO 

 

Classe 1 fino a € 20.000,00 

Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 39.999,00 

Classe 3 da € 40.000,00 fino a € 209.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********** 


