
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. Gioeni – trabia  

Palermo 

 

MODELLO INDICAZIONE CATEGORIA MERCEOLOGICA 
 

 

Il presente modulo è parte integrante della domanda di iscrizione/variazione dei dati nell'elenco dei 

fornitori, pertanto si invitano codeste spettabili Ditte a compilare il modulo indicando con una croce 

le categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione. 

 

 

Categorie merceologiche 
 

Sez. I: Fornitori di beni 

 

 Carta e cartone 

  Materiale di Cancelleria archiviazione e classificazione 

 Stampati, inchiostri, timbri e targhe 

 Accessori per uffici 

 Arredi per ufficio ed arredi scolastici 

 Materiale ed attrezzature da laboratorio 

 Materiali ed attrezzature per officina 

 Accessori ed attrezzature per attività sportive, ricreative, coppe e medaglie 

 Fornitura di libri e materiali per biblioteche/mediateche 

 Fornitura  di ausili e presidi per la disabilità 

 Fornitura di bandiere, vessilli e accessori  

 Dispositivi DPI e segnaletica sicurezza verticale ed orizzontale 

 Materiale informatico e software 

 Materiale hardware, beni informatici e telematici 

 Fornitura di materiale di consumo ed accessori per telefonia 

 Fornitura di prodotti chimici e farmaceutici  

 Medicinali e materiale igienico sanitario 

 Macchine ed attrezzature per la pulizia  

 Materiali audio,  video e sussidi 

 Apparecchi audio video 

 Fornitura di abbigliamento e vestiario professionale, divise  

 Fornitura di combustibile per natanti 

 Fornitura di materiale di ferramente ed utensileria, materiale elettrico, edile, colori e vernici 

 

 

Sez. II: Fornitori di servizi 

 

 Servizi di formazione e/o aggiornamento 

  RSPP 

  DPO 

 Consulenza psicologica 

 Medico competente 

            Agenzie assicurative 



 Agenzie di viaggi, biglietteria ferroviaria,marittima e aerea, servizi alberghieri 

 Servizi di trasporto con autista per visite e gite 

 Servizi di cassa e tesoreria 

 Servizi postali 

 Servizi di manutenzione macchinari automazione uffici 

 Servizi di manutenzione natanti  

 Servizio di manutenzione antincendio e sicurezza  

  Servizio di manutenzione apparati ed impianti multimediali e/o informatici  

  Servizio di manutenzione arredi, complementi di arredo  

  Servizio di manutenzione e verifiche ascensori e impianti di sollevamento  

  Servizio di manutenzione per impianti tecnologici, elettrici, elettronici  

  Servizio di manutenzione per impianti termici e di condizionamento, caldaie 

  Servizio di manutenzione del verde  

  Servizio di riparazione apparecchiature ed affini  

  Servizio di verifiche di impianti elettrici 

 Servizi di fornitura ed assistenza siti, internet, social networking, web marketing 

 Servizi promozionali, pubblicitari e di comunicazione, service palco/amplificazione, 

allestimenti fieristici e/o eventi  

 Noleggio macchinari ed altri beni 

 Servizio smaltimento rifiuti speciali 

 Servizi di disinfestazione, sterilizzazione, derattizzazione, sanificazione 

 Servizi trasmissione dati, ADSL e Fibra, linee telefoniche 

 Servizi di archiviazione e memorizzazione dati 

 Servizi relativi alla sicurezza afferenti al D.Lgs. 81/2008 sicurezza ambienti di lavoro  

 Servizi tipografici, stampa, copisteria e pubblicità 

 

Sez. III: Esecutori di lavori edili ed impiantistici 

 

 Manutenzione ordinaria immobili 

 Realizzazione e manutenzione impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e 

trattamento dati  

   Realizzazione  e manutenzione linee telefoniche ed impianti di telefonia  

   Opere da fabbro  

   Opere da falegname 

   Opere da vetraio  

   Opere di impermeabilizzazione  

   Realizzazione e manutenzione impianti idrico-sanitari  

   Realizzazione e manutenzione impianti interni elettrici 

   Realizzazione e manutenzione impianti termici e di condizionamento  

   Realizzazione interventi edili/restauri/tinteggiatura 

 

 

 

 

 

__________________________      ____________________________ 

              (luogo e data)           (Firma e timbro del legale rappresentante) 


