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Articolo 1– Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione di forniture 
dei beni, dei servizi e dei lavori specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti 
riportati negli articoli seguenti, nonché di lavori da parte di Cisis. Le disposizioni del 
presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento avvenga in termini 
temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

2. Le disposizioni del presente regolamento si armonizzano con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”) recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, in particolare 
nell’articolo 36 e con gli obblighi previsti dalla legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e 
s.m.i. (integrata dalle successive leggi di stabilità per quanto riguarda la razionalizzazione 
della spesa o spending review), in particolare per quanto riguarda l’articolo 1 e i commi 449, 
450 e 456. 

3. Il presente regolamento è stato redatto, pur non essendovi l’obbligo normativo, al fine di 
strutturare le attività di acquisizione dei beni, servizi e lavori sotto soglia in attesa delle linee 
guida ANAC ai sensi del comma 7 dell’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

4. Tutti i contratti nonché le procedure finalizzate alla relativa stipulazione devono essere 
gestite:  

a. nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento 
nazionale;  

b. nel rispetto della libera concorrenza;  
c. nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e 

trasparenza;  
d. nel rispetto dei principi e delle disposizioni di tutela dei lavoratori;  

5. Il CISIS può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli 
interessi pubblici di cui è portatrice, anche se non espressamente previste dall'ordinamento 
vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.  

6. Il CISIS può definire le clausole dei contratti che meglio soddisfino l'interesse pubblico, 
anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente 
vietate da norme imperative.  

7. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni 
comunitarie e/o nazionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del 
presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute 
incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e 
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automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali 
sopravvenute. 

 

Articolo 2 – Limiti di applicazione  
1. Il presente regolamento si applica alle spese disposte dal Cisis nei limiti delle tipologie di 

beni e servizi e di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. I limiti di importo alla 
data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 
2015/2170 della Commissione del 24 novembre 2015, risultano essere i seguenti: 

a. euro 209.000,00 (IVA esclusa) per fornitura di beni e prestazione di servizi 
b. euro 1.000.000,00 (IVA esclusa) per lavori 

2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli 
oneri fiscali (I.V.A.).  

3. Oltre tali importi si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi 
e forniture applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

4. E’ assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di 
valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento. 

5. Detti limiti non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive, proroghe, 
appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell’impegno economico 
iniziale, ad eccezione di quanto stabilito al punto seguente. 

6. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione del lavoro o 
dell'approvvigionamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate in 
apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento.  

7. Il calcolo del valore stimato dell’approvvigionamento è basato sull'importo totale massimo 
di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.  

8. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto dell’importo complessivo stimato 
per l'intera durata degli stessi.  

9. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto 
dell’importo mensile moltiplicato per quarantotto.  

10. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:  
a. alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche mediante verifiche, 

prove o collaudi; 
b. all'accertamento della insussistenza delle condizioni che giustifichino l'applicazione 

di penali o la risoluzione del contratto;  
c. all'accertamento che non sussistano ragioni di credito del CISIS da portare in 

compensazione con i crediti del contraente.  
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Articolo 3 – Sistemi di acquisizione 

1. L’acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia può essere effettuata: 
a. tramite «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono 

apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:  
i. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26  della legge 23 dicembre 1999, n. 

488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai 
soggetti aggregatori; 

ii. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti 
specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo (art. 
54 del D.Lgs 50/2016); 

iii. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel 
caso di acquisti effettuati a catalogo; 

b. mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di  mercato  o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un  criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e  il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata  previa 
consultazione di cui al periodo precedente. Le procedure di negoziazione avvengono 
tramite «strumenti di negoziazione», che sono strumenti di acquisizione che 
richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di 
negoziazione:  

i. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli 
appalti specifici vengono aggiudicati con  riapertura  del confronto 
competitivo;  

ii. il sistema dinamico di acquisizione realizzato  da  centrali  di committenza; 
iii. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di 

acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 
iv. i sistemi realizzati da centrali di committenza  che comunque consentono lo 

svolgimento delle procedure  ai  sensi  del codice degli appalti; 
2. Quando si ricorra all’acquisizione di beni e servizi sotto soglia ai sensi del presente 

regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri 
di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate dalla Consip s.p.a., salvo 
che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate dalla Consip 
medesima. Pertanto, prima di procedere all’affidamento di forniture sotto soglia, i soggetti 
abilitati ai sensi del presente regolamento devono preliminarmente procedere alla verifica 
della presenza o meno di convenzioni Consip in materia. 

3. Il Cisis, per l’acquisizione di forniture e servizi inferiore alla soglia comunitaria, si avvale 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 e 335 
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del D.P.R. n. 207/2010 gestito da Consip S.p.A. (o altri sistemi in essere realizzati dalle 
centrali di committenza). 

4. È fatta salva la possibilità di non utilizzare il MEPA nei casi seguenti: 
a. in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici specifici, ivi compresi i 

casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche 
(prodotti brevettati) o di mercato; 

b. per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non 
imputabili all’amministrazione; 

c. quando la categoria merceologica del prodotto o servizio (metaprodotto) non sia 
acquisibile sulla predetta piattaforma o risulti di importo superiore rispetto a quello 
presente sul mercato non elettronico (in tal caso dovrà essere fornita e conservata la 
prova della antieconomicità); 

d. quando la Richiesta di Offerta (RDO) sia andata deserta; 
5. Qualora non venga utilizzato il M.E.P.A., la lettera di invito può essere inoltrata anche via 

fax, raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le 
offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, 
debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la 
gara per cui si concorre. 
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Articolo 4 – Operatori economici e relativi elenchi 

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture sotto soglia deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità morale (art. 80, D.Lgs 50/2016), capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali (art.  83, D.Lgs 50/2016 ) ed prescritti dal Codice dei contratti 
pubblici. 

2. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta (RDO) 
avviene tramite sorteggio anche informatico tra gli operatori selezionati dal portale in base 
alla provincia di consegna e/o altri parametri consentiti dalla piattaforma del MEPA. 

3. Il sorteggio è rimesso alla discrezione del Responsabile del Servizio, il quale può procedere 
all’invito di tutti gli operatori economici selezionati in base ai criteri di cui al comma 2. 

4. Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori inerenti a categorie presenti sul Mercato 
elettronico (MEPA) i fornitori da invitare alle procedure di affidamento dovranno essere 
abilitati alla piattaforma del Mepa istituita da Consip. In ogni caso, la mancata inclusione di 
un operatore economico in un elenco già formato, non può essere considerata causa ostativa 
per l'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia. 
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Articolo 5 – Individuazione dei beni e dei servizi acquisibili 

1. Ferma restando l’osservanza del codice degli appalti le forniture che possono essere eseguite 
da parte del Cisis, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono 
indicate nell’allegato A parte integrante del presente regolamento che potrà essere 
modificato o integrato ai sensi dello Statuto del Cisis. 

2. Possono altresì essere eseguite sotto soglia le forniture e le prestazioni di servizi accessorie e 
strumentali all’esecuzione di lavori. 
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Articolo 6 – Modalità di esecuzione delle spese sotto soglia 
 

1. L’ effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di 
una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei 
cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto 
previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione.  

2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A., si procede seguendo 
alternativamente due modalità: a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per 
acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze 
perfettamente rispondenti alle necessità dell’amministrazione; b) acquisto attraverso 
richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche 
tecniche e condizioni di fornitura particolari. 

a. richiesta di offerta (r.d.o.) rivolta ad almeno cinque operatori economici. Si tratta di 
una modalità di acquisto che consente al Cisis di negoziare prezzi e condizioni 
migliorative o specifiche dei prodotti e servizi pubblicati sui cataloghi online. In 
questi casi il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a 
predisporre automaticamente una graduatoria degli offerenti sulla base dei criteri 
scelti dal Cisis tra le opzioni proposte dal sistema stesso, consentendo la selezione 
dell’offerta più conveniente e l’emissione dell’ordine di acquisto; 

b. ordine diretto di acquisto (o.d.a.), attivabile nei limiti di spesa dettati per 
l’affidamento diretto. Tramite l’O.D.A., il Cisis acquisisce sul mercato elettronico i 
beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte nei 
singoli bandi e visualizzabili sui cataloghi online, senza possibilità di negoziazione. 

3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 Euro, si può procedere 
mediante affidamento diretto, anche senza utilizzare le modalità previste dall’articolo 3 del 
presente regolamento ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti, previa acquisizione di almeno un preventivo formulato sulla 
base degli elementi essenziali della prestazione richiesta ( o mediante o.d.a. su MEPA);  

4. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1.000,00 Euro e pari o inferiore a 
5.000,00 Euro, l’affidamento può avvenire mediante affidamento diretto utilizzando gli 
strumenti di acquisto definiti all’articolo 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento ( o 
mediante o.d.a. o r.d.o. su MEPA) con le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 e comma 
4; 

5. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 Euro e pari o inferiore a 
40.000,00 Euro, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata, mediante gli 



 

 

10 
CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici 

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma - Codice fiscale 96184870580 

strumenti definiti dall’articolo 3 comma 1 lettera b) limitando il numero degli operatori 
minimi a 3 (mediante r.d.o. su MEPA); 

6. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 Euro e pari o inferiore 
alle soglie indicate all’articolo 2, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata, 
secondo gli strumenti definiti all’articolo 3 comma 1 lettera b) (mediante r.d.o. su MEPA); 

7. Per l’affidamento sotto soglia di importo pari o superiore a 5.000 Euro, la lettera d’invito, da 
spedire mediante fax, a mezzo PEC o raccomandata A/R, contiene le seguenti informazioni 
essenziali: 

a. l’oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo massimo previsto; 
b. modalità e termine per la ricezione delle offerte (il termine per la presentazione delle 

offerte non può essere inferiore a dieci giorni ma, nel caso di urgenza, 
adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni); 

c. le eventuali garanzie richieste al contraente (qualora l’importo sia superiore ad euro 
40.000,00 è opportuno prevedere sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva); 

d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e. il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, gli elementi di valutazione; 
f. l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 
g. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti 

gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia 
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 
condizioni contrattuali e penalità;  

h. le modalità, qualità, termine di esecuzione della prestazione; 
i. le modalità e i termini di pagamento; 
j. le eventuali penalità; 
k. i requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento e la richiesta all’offerente di rendere 

apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; 
l. ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità del bene o del 

servizio da acquisire. 
8. L’affidamento avviene secondo il criterio di volta in volta stabilito da Cisis. 
9. L’aggiudicazione avviene previa valutazione delle offerte effettuata in seduta riservata da 

Cisis. 
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Articolo 7 – Buono d’ordine per forniture e servizi 

1. Tutte le prestazioni di forniture e servizi devono essere ordinate all’impresa affidataria 
mediante invio di apposito documento (buono d’ordine o lettera d’ordine) contenente i 
seguenti elementi: 

a. Nominativo dell’impresa affidataria 
b. Oggetto della prestazione (descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione) 
c. Quantità ed il prezzo ed eventuali altri dati risultanti dalla lettera invito o dagli atti di 

gara 
d. Gli estremi dell’impegno di spesa 

2. Restano salve le specifiche modalità di sottoscrizione del contratto previste nelle 
acquisizioni mediante l’utilizzo del mercato elettronico. 
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Articolo 8 – Verifica della prestazione 

1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti superiori ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) è 
necessaria l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura o delle prestazioni, 
sottoscritta dal segretario. 

2. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti di importo inferiore ad euro 5.000,00, in 
luogo dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o delle prestazioni, può essere 
apposto un visto sulla fattura emessa dall'operatore economico, da parte del responsabile del 
procedimento a valere quale attestazione di verifica dei presupposti della regolare 
esecuzione per il successivo pagamento, verificata la corrispondenza della fornitura 
all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati. 
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Articolo 9 – Termini e modalità di disposizione del pagamento 

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere 
disposti nei termini di legge, dopo la verifica e l’attestazione di regolare effettuazione della 
fornitura o prestazione.  

2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono 
compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore. 

3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di attestazione della regolare 
esecuzione, previa acquisizione della fattura elettronica fiscale, e fatti salvi i termini 
superiori stabiliti contrattualmente, sul conto dedicato dichiarato dalla ditta. 
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Articolo 10 - Rinvio normativo 

1. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. 
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia ai principi e alle norme di cui 
al Codice, alle previsioni del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in 
quanto compatibili ed applicabili. 

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, 
abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile 
con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello 
comunitario che nazionale. 

3. In particolare, le soglie di acquisizione previste nel presente Regolamento debbono 
intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute in sopravvenute disposizioni 
legislative o regolamentari, di carattere comunitario o nazionale. 
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Articolo 11 - Modifiche al Regolamento 

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del 
Consiglio Direttivo.  
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Articolo 12 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del 
Cisis. 
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ALLEGATO A) - TABELLA DI BENI E SERVIZI 
ACQUISIBILI SOTTO SOGLIA, REDATTA PER 
AGGREGAZIONI TRA TIPOLOGIE OMOGENEE 
 
La tabella è stata predisposta sulla base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) come 
da Regolamento (CE) n. 213/2008. 
Nella colonna di destra si è ritenuto opportuno descrivere la singola tipologia mediante 
l’indicazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di alcuni beni e servizi contenuti 
nella stessa. 
Per i beni mobili, le tipologie ricomprendono l’acquisto, la locazione e il noleggio. 
 
 TIPOLOGIA DESCRIZIONE esemplificativa 

1 Servizi di formazione e aggiornamento del 
personale 

Organizzazione e realizzazione di corsi di 
formazione e seminari per il personale in 
servizio; partecipazione del personale ad 
iniziative formative 

2 Beni e servizi per manifestazioni di ospitalità e 
cortesia funzionali ad attività di rappresentanza 

Beni e servizi di valore prevalentemente 
simbolico per forme di ospitalità e cortesia 

3 Organizzazione o partecipazione a 
manifestazioni per esigenze di rappresentanza  

Organizzazione o partecipazione a 
convegni, mostre, fiere, congressi, riunioni 
e altre manifestazioni, ivi comprese le 
necessarie acquisizioni di beni e servizi 

4 Organizzazione o partecipazione a 
manifestazioni nell’ambito delle relazioni 
istituzionali  

Organizzazione o partecipazione a 
convegni, mostre, fiere, congressi, riunioni 
e altre manifestazioni, ivi comprese le 
necessarie acquisizioni di beni e servizi 

5 Mobili, arredi per ufficio Sedie, poltrone, scrivanie, tavoli,  armadi, 
schedari, ecc., ivi compresi installazione, 
trasporto, collaudo e manutenzione 
straordinaria  

6 Macchine e attrezzature  Fotocopiatrici, macchine per stampa, 
affrancatrici, calcolatrici, ecc., ivi compresi 
installazione, trasporto, collaudo e 
manutenzione straordinaria 

7 Materiale per ufficio Materiale per ufficio (cancelleria, carta, 
materiale per disegno, per imballaggi, cd, 



 

 

18 
CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici 

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma - Codice fiscale 96184870580 

dvd, ecc.) e supporti di varia natura 
8 Apparecchiature informatiche, relativi 

accessori e ricambi 
Computer e relativi accessori, stampanti, 
lettori, materiale per il funzionamento delle 
apparecchiature informatiche, ivi compresi 
installazione, trasporto, collaudo e 
manutenzione straordinaria 

9 Software  Pacchetti, licenze, e relativi canoni  
10 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, 

comunicazione, telecomunicazione, relativi 
accessori e ricambi 

Attrezzature e apparecchi per trasmissione 
di dati e fonia, ricezione, registrazione o 
riproduzione del suono o dell’immagine, ivi 
compresi installazione, trasporto, collaudo e 
manutenzione straordinaria 

11 Strumenti e apparecchi di misurazione, prova, 
controllo, relativi accessori e ricambi 

Strumenti meteorologici, geologici, 
geofisici, per topografia, calcolo, 
misurazione (e disegno), prova, controllo, 
analisi, verifica, prelievo di campioni, ivi 
compresi installazione, trasporto, collaudo e 
manutenzione straordinaria 

12 Mezzi di trasporto, veicoli e ricambi Mezzi di trasporto o tecnici, veicoli, parti e 
accessori, pezzi di ricambio compresa 
manutenzione straordinaria 

13 Prodotti combustibili, petroliferi e derivati Combustibili, carburanti, lubrificanti, sia 
per riscaldamento che per autotrazione 

14 Manutenzione e riparazione di mobili, 
macchine e attrezzature  

Beni e servizi per la manutenzione 
ordinaria, riparazione e affini di mobili, 
macchine e attrezzature  

15 Manutenzione e riparazione di immobili, 
impianti e aree verdi 

Beni e servizi per la  manutenzione 
ordinaria, riparazione e affini (che non 
configurino contratti di lavori pubblici) di 
immobili, impianti e aree verdi, inclusi 
costi per segnaletica, cartellonistica e 
similari 

16 Manutenzione e riparazione di veicoli Beni e servizi per la  manutenzione 
ordinaria, riparazione e affini di veicoli, 
inclusi i costi per servizi amministrativi 
connessi (passaggio di proprietà, ecc.) 

17 Assistenza e manutenzione ordinaria hardware 
e software 

Servizi di assistenza e manutenzione 
informatica che non incrementano il valore, 
inclusi servizi per manutenzione siti web 

18 Assistenza e manutenzione straordinaria ed 
evolutiva di hardware e software 

Servizi di assistenza e manutenzione 
informatica straordinaria ed evolutiva  
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19 Servizi di trasporto di persone Servizi di trasporto terrestre, ferroviario, 
marittimo, aereo e pedaggi 

20 Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio Servizi di pulizia (anche lavanderia), 
sicurezza, facchinaggio, ed altri servizi 
analoghi per la gestione delle strutture  

21 Servizi di spedizione  Servizi di poste e corriere 
22 Servizi di telecomunicazione Servizi di telecomunicazione, telefonici 

(telefonia fissa e mobile), di trasmissione 
dati (e allacciamenti) 

23 Gas, acqua, energia termica ed elettricità  Erogazione di gas, acqua, energia termica 
ed elettricità (e allacciamenti) 

24 Beni e servizi di pubblica utilità  Ricettari medici, bollettini di riscossione, 
tesserini, moduli, ecc.; acquisti relativi alla 
Protezione Civile, bonifiche belliche, ecc. 

 Servizi assicurativi RC auto, servizi di brokeraggio, ecc. 
25 Servizi di informazione, comunicazione, 

diffusione, editoria 
 

Servizi di informazione, comunicazione, 
promozione pubblicitaria; produzione e 
diffusione di materiale divulgativo, 
informativo e promozionale. 
Pubblicazione e  divulgazione di bandi, 
avvisi e informazioni. 
Servizi editoriali, servizi di pubblicazione, 
anche a stampa, e servizi affini o connessi 
(traduzione, redazione, trattamento dei testi, 
composizione, litografia, progettazione 
grafica, ecc.), tipografia e legatoria 

26 Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, 
periodici, abbonamenti, acquisizione dati 
 

Libri, pubblicazioni e materiale 
documentario (anche in formato 
elettronico), abbonamenti, anche telematici, 
a periodici, agenzie di informazione,  
banche dati.  
Utenze e canoni per servizi in abbonamento 
(canoni di accesso a banche dati, canoni 
radiotelevisivi, domini internet). 
Acquisizione dati. 

27 Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri 
servizi professionali 

Servizi di supporto per lo svolgimento delle 
attività amministrativa (analisi, rilievi, 
attività tecniche, studi, indagini, 
consulenze, servizi per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro, spese notarili, ecc)   

28 Accertamenti sanitari per i dipendenti Visite mediche, ecc. 
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29 Servizi di fornitura di personale Servizi di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato 

30 Servizi per il reclutamento del personale Servizi necessari per l’espletamento di 
procedure di concorso 

31 Locazione di beni immobili  Spese relative a locazione di immobili 
(edifici, posti auto, spazi, ecc.) 

32 Indumenti ad uso professionale, Indumenti 
speciali da lavoro, materiali, accessori e 
dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro 

Indumenti professionali, divise, materiali, 
accessori e dispositivi per la prevenzione e 
la sicurezza sul lavoro, e loro manutenzione 

33 Materiale tecnico e di consumo  
 

Materiali di consumo,  igienico sanitario e 
di pronto soccorso, materiale relativo alla 
difesa fitosanitaria e per le produzioni 
animali, ecc.  

34 Beni di interesse storico, archeologico, 
paletnologico, paleontologico, artistico 

Opere artistiche, materiale bibliografico, 
materiale archeologico, fossili, minerali, 
animali ed altri 

35 Beni immateriali Brevetti, diritti d'autore, opere d'ingegno, 
marchi e relativa registrazione 

36 Corsi di formazione organizzati per terzi Prestazioni finalizzate all'acquisizione di 
interventi formativi e di addestramento 
destinati a soggetti terzi, non dipendenti 
dell'Ente inclusi contributi e/o borse di 
studio per la frequenza a corsi di studio 

 


