ALBO FORNITORI PER L’AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
AVVISO PUBBLICO n. 2/2019
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 16 del 22/11/2019)
N.

RICEZIONE

ANAGRAFICA

A. LAVORI

Protocollo

Data

Denominazione
dittà/ società

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

1

72e

13.09.2019

SWITCHUP SRL

02678600343

02678600343

2

76e

14.09.2019

LUIGI
SERVADEI

SRVLGU74H30B352P

3

100E

18.11.2019

TOMMASO
PALLAVICINI

PLLTMS79H20H501J

4

C. FORNITURE DI SERVIZI
C1 C2 C3
4;10;11;12;13;22;23;26;
13;16;28;29;

10472931004

A. Lavori
1. Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni;
2. Tinteggiatura locali;
3. Interventi su serramenti;
4. Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, con eventuale fornitura e posa in opera di materiali;
5. Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali;
6. Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.)
B. Forniture di beni
1. Mobili, arredi ed accessori per ufficio;
2. Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione;
3. Materiale di cancelleria;
4. Acquisto e/o noleggio materiale hardware e software per l’informatica;
5. Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici;
6. Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori;
7. Acquisti di libri e stampe.

A

B. FORNITURE
DI BENI
B

21

C. Forniture di servizi (C1, C2, C.3)
1. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio;
2. Servizi di pulizia;
3. Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati);
4. Servizi di progettazione grafica e impaginazione;
5. Servizio di stampa, litografia e tipografici;
6. Servizi di interpretariato, traduzioni;
7. Servizi di trasporto persone e beni;
8. Servizi di spedizione, corriere;
9. Servizi di agenzie di viaggio;
10. Servizi di assistenza informatica su hardware,
11. Servizi di realizzazione software, siti web, reti etc;
12. Servizi di comunicazione, animazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie
13. Servizi di consulenza in materia di marketing territoriale e turistico;
16. Servizi di consulenza tecniche e/o scientifica;
17. Servizi intellettuali in genere;
18. Servizi di ingegneria e architettura;
19. Servizi assicurativi, finanziari, prestazione di polizze fideiussorie;
20. Utenze per servizi pubblici (acqua, luce, gas, etc..);
21. Servizi di consulenza in materia legale;
22. Servizi di Archiviazione e memorizzazione dati;
23. Servizi per catalogazione, digitalizzazione e archiviazione del materiale bibliografico, documentario;
24. Servizi di locazione, noleggio e leasing;
25. Servizi per il personale (anche di agenzia interinale);
26. Servizi formativi;
27. Abbonamenti anche via internet, a periodici, agenzie d’informazione, riviste giuridiche.
28. Servizi Specifici legati all’istruttoria di domande di sostegno, domande di pagamento, varianti e collaudi.
29. Servizi di consulenza per orientamento ai fondi europei, nazionali, regionali.
30. Servizi di consulenza in materia di Privacy e trattamento dei dati
31. Servizi di consulenza in materia di Sicurezza sui luoghi del lavoro
32. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari;

