
     Allegato  B 

ELENCO BENI E SERVIZI 

   

   

SETTORE:  BENI 
   

CATEGORIA A PUBBLICAZIONI IN GENERE  

Sottocategorie A1 Rilegatura testi e simili. 

   

   

CATEGORIA B APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

Sottocategorie B1 Fornitura, manutenzione e assistenza di apparati e dispositivi informatici e 
di office automation (PC, server, stampanti, periferiche, accessori, ecc.). 
 

 B2 Fornitura, manutenzione e assistenza impianti di tramissione dati (wireless, 
wi fi, ottici e su rame) e per la gestione del traffico e della sicurezza (firewall, 
switch, proxy, system log, ecc.). 
 

 B3 Fornitura, manutenzione e assistenza di apparati per il monitoraggio 
ambientale (centraline acquisizione dati, sensori, ecc.). 
 

 B4 Fornitura, manutenzione e assistenza di apparati multimediali, di 
sorveglianza e video sorveglianza, sistemi audio, sistemi video, web cam, 
sistemi di elaborazione audio/video. 
 

   

   

CATEGORIA C PROGRAMMI INFORMATICI 

Sottocategorie C1 Fornitura, manutenzione e assistenza di software e sistemi informativi 
(office automation, programmi per la gestione gestione di uffici, servizi, 
internet, intranet, lan, politiche di sicurezza, monitoraggio della rete, ecc). 

   

   

CATEGORIA D FARMACI E PRODOTTI SANITARI 

Sottocategorie D1 Farmaci e prodotti veterinari. 

   

   

CATEGORIA E BENI E STRUMENTAZIONI PER LA GESTIONE FAUNISTICA 

Sottocategorie E1 Beni e strumentazioni per il monitoraggio (radiocollari, collari satellitari, 
ricevitori, antenne, cannocchiali e binocoli, richiami acustici, foto e video-
trappole, ciaspole, reti e anelli per inanellamento..). 
 

 E2 Beni e strumentazioni per il recupero e la cura della fauna (strumenti di 
cattura e di trasporto, gabbie, trasportini, voliere, ricoveri, recinti, 
mangiatoie, alimenti e simili). 
 

 E3 Beni e strumenti per la prevenzione dei danni da fauna (recinzioni fisse ed 
elettrificate, dissuasori ottici e olfattivi e simili). 
 

 E4 Beni e strumenti per catture e marcature (chiusini, strumenti per telenarcosi, 
casse di trasporto, marche auricolari, microchip, lettori microchip, e simili). 



 
SETTORE 

  
SERVIZI  

   

CATEGORIA A TRASPORTO IN GENERE 

Sottocategorie  A1 Traslochi. 

 A2 Facchinaggio. 

 A3 Trasporto di animali. 

 A4 Trasporto e consegna pacchi. 

   

 
CATEGORIA 

 
B 

 
PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'INFORMATICA 

Sottocategorie B1 Servizi di amministrazione, manutenzione, aggiornamento e sviluppo dei 
sistemi informatici. 

 B2 Servizi hosting, housing, web, email, internet. 

 B3 Servizi di amministrazione della rete (aggiornamento sistemi operativi, 
protocolli di rete, strategie di backup, ecc.), di gestione politiche di sicurezza 
in relazione alle norme sulla privacy (piano, sicurezza informatica, DPS, 
gestione id sistemi di log, ecc.).  

   

   

CATEGORIA C SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE IN GENERE 

Sottocategorie C1 Servizi a carattere ambientale. 

 C2 Servizi statistici e socio-economici. 

 C3  Servizi storico-culturali. 

 C4   Servizi di comunicazione e gestionali. 

 C5  Servizi faunistici e veterinari. 

 C6 Servizi di traduzione e interpretariato.  

 C7 Servizi di redazione testi per pubblicazioni anche multimediali. 

   

   

CATEGORIA  D SERVIZI ATINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALLA PAESAGGISTICA, IVI 
COMPRESE LE RELATIVE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Sottocategorie  D1 Servizi di gestione e manutenzione di giardini, orti botanici. 

   

   

CATEGORIA  E SERVIZI DI COLLOCAMENTO E DI REPERIMENTO DEL PERSONALE 

Sottocategorie E1 Servizi di somministrazione di personale. 

 E2 Servizi di preselezione concorsi. 

   

   

CATEGORIA F SERVIZI INFORMATIVI E DI STAMPA 

Sottocategorie  F1 Servizi di pubblicità di bandi, selezioni.  

   

   

CATEGORIA G ALLESTIMENTO DI MOSTRE E MANIFESTAZIONI 

Sottocategorie  G1 Servizi di organizzazione di fiere, esposizioni, convegni ed eventi in genere. 

   

   



CATEGORIA H PRODUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO E PROMOZIONALE 

Sottocategorie   Sottocategorie:  

 H1 Servizi di stampa tipografica di brochure, depliant, libri, calendari, agende, 
poster, carte topografiche. 

 H2 Progettazione, redazione e stampa di materiale editoriale e multimediale. 

 H3 Produzione pubblicitaria, radiofonica, cinetelevisiva, fotografica e 
multimediale. 

   

   

CATEGORIA I PROMOZIONE E SERVIZI DI DIDATTICA E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  

Sottocategorie  I1 Servizi di didattica per attività di educazione ambientale. 

 I2 Servizi per l’organizzazione attività di educazione ambientale. 

   

   

CATEGORIA L GESTIONE CENTRI DI FRUIZIONE TURISTICO-NATURALISTICI 

Sottocategorie  L1 Servizi di gestione di centri informativi, centri visita, musei, case del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. 

 L2 Servizi di gestione e manutenzione aree faunistiche. 

 L3 Servizi di accompagnamento turistico. 

   

   

CATEGORIA M ALTRI SERVIZI NECESSARI PER GARANTIRE LE ORDINARIE 
ATTIVITA' DELL'ENTE 

Sottocategorie  M1 Gestione e monitoraggio della fauna. 

 M2 Gestione e monitoraggio delle specie e degli habitat anche di interesse 
comunitario. 

 


