Importi minimi di acquisto per Ordini Diretti sul Mercato Elettronico

Bando

Categoria

Descrizione

Antincendio

Beni e servizi per gli immobili

Manutenzione di estintori, porte
tagliafuoco, evacuatori di fumo e calore,
impianti di rilevazione e allarme incendi,
impianti di rilevazione e spegnimento
incendi

ARREDI104

Arredi e complementi di
arredo

Prodotti relativi agli arredi scolastici e
d'ufficio, arredo urbano, arredi sanitari e
complementi di arredo, segnaletica
stradale, di sicurezza e d'ambiente

Metaprodotto

500,00 €

Arredi e complementi di arredo
Arredi sanitari
Segnaletica

Beni e Servizi per la produzione di
Impianti fotovoltaici connessi in rete,
Beni e servizi per gli immobili
Impianti fotovoltaici ad isola
energia da Fonti Rinnovabili

BSS - Beni specifici per la sanità

Cancelleria 104

Beni e servizi per la sanità

Prodotti quali strumenti e materiale da
laboratorio, apparecchiature
elettromedicali, prodotti chimici e
farmaceutici, dispositivi medico chirurgici
rivolti alle strutture sanitarie pubbliche,
ossia Aziende Sanitarie Locali, Aziende

Prodotti di consumo, sia per l'ufficio
(carta, cancelleria, materiale di consumo
Cancelleria, macchine per
per apparecchiature di copie e stampa),
ufficio e materiale di consumo
sia specifici per la scuola (materiale per la
manipolazione, la pittura e il disegno)

DPIND107 Dispositivi di Protezione
Individuale, indumenti, accessori
Beni e servizi per le persone
ed attrezzature di
equipaggiamento

Calzature, Indumenti e accessori,
strutture e attrezzature di
equipaggiamento e logistiche

Importo minimo
Ordine Diretto di
Ecososteniblità
Acquisto (IVA
esclusa)

300,00 €
1.000,00 €
100,00 €

Acquisto Verde

Apparecchiature elettromedicali
Dispositivi medico chirugici
Prodotti chimici e farmaceutici

è previsto l’acquisto di
almeno un impianto da 3
KW, il cui prezzo è
quello fissato dal
Fornitore (non un
minimo in Euro, quindi,
ma in pezzi)

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

Strumenti e materiale da laboratorio

Acquisto Verde

200,00 €

200,00 €

Importi minimi di acquisto per Ordini Diretti sul Mercato Elettronico

Bando

Elettrici105

Elevatori105

Metaprodotto

Importo minimo
Ordine Diretto di
Ecososteniblità
Acquisto (IVA
esclusa)

Categoria

Descrizione

Beni e servizi per gli immobili

Manutenzione impianti di alimentazione
principale, Manutenzione impianti di
consegna in BT/MT, Manutenzione
impianti di alimentazione ausiliaria,
Manutenzione impianti di protezione

1.000,00 €

Beni e servizi per gli immobili

Manutenzione ascensori, Manutenzione
montacarichi, Manutenzione tappeti
mobili, Manutenzione scale mobili,
Manutenzione montascale per disabili,
Manutenzione piattaforme elevatrici per
disabili

1.000,00 €

Beni e servizi per le persone

Servizi rivolti agli eventi (servizi integrati Fornitura e allestimento stand
per eventi, catering, fornitura di welcome
Fornitura Welcome Kit
kit, servizi di assistenza, servizi tecnici,
Servizi di assistenza per eventi
fornitura e allestimento stand).

Hardware, Software e Servizi
ICT

Prodotti e Servizi per l'Informatica e le
Telecomunicazioni, quali Ausili informatici
per disabili, Hardware, Software, Servizi
per ICT e Apparati e servizi di telefonia e
trasmissione dati

Beni e servizi per gli immobili

Lampadine e componenti, Circuiti
stampati, circuiti integrati e microcircuiti,
Materiali ed utensili per l´installazione,
Condizionatori, climatizzatori,
deumidificatori

Beni e servizi per gli immobili

Prodotti per pulizia, manutenzione e
disinfezione, Attrezzature, Monouso in
carta, plastica, alluminio e materiale di
consumo, Prodotti per pulizia,
manutenzione e disinfezione,

Catering
Eventi_2010

150,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €

Servizi tecnici per eventi

ICT 2009

MATEL103 - Materiale Elettrico

MIS104

Prodotti per l'informatica e le
telecomunicazioni

200,00 €

Servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni

500,00 €

Acquisto Verde

Beni per la raccolta di rifiuti
Materiale igienico sanitario
Sacchi e attivatori per compostaggio

65,00 €

200,00 €
100,00 €
100,00 €

Importi minimi di acquisto per Ordini Diretti sul Mercato Elettronico

Bando

Categoria

Descrizione

Metaprodotto

Binocoli, Audio-Video, AudioVideoconferenza, Fotocamere e
OFFICE103 - Prodotti, servizi,
videocamere, Plotter, Stampanti, fax e
Cancelleria, macchine per
fotocopiatrice, Scanner e relativi
accessori, macchine per l'ufficio ed
ufficio e materiale di consumo
accessori, Fax, Fotocopiatrici, Taglierine,
elettronica
Piegatrici, Imbustatrici, Bilance uso
ufficio, Affrancatori

SIA 104

TERMOIDRAULICI

Veicoli e Mobilità Sostenibile

aggiornamento al 12 Aprile 2011

Beni e servizi per gli immobili

Pacchetti di servizi di pulizia, Servizi di
pulizia spot, servizi di disinfestazione,
Servizio di supporto post sinistro

Beni e servizi per gli immobili

Conduzione e manutenzione degli impianti
di riscaldamento, condizionamento e
produzione combinata, UTA,
canalizzazioni e terminali. Manutenzione
degli impianti idrici e idricosanitari

Veicoli, carburanti e
lubrificanti

Biciclette a pedalata assistita
elettricamente, Ciclomotori e Motocicli a
2 o 3 ruote, Quadricicli elettrici e ibridi,
Autovetture elettriche e ibride per
trasporto persone, Veicoli commerciali
elettrici e ibridi, Attrezzature di ricarica,
Batterie per veicoli elettrici, Attrezzature
per il monitoraggio dell´ambiente

Importo minimo
Ordine Diretto di
Ecososteniblità
Acquisto (IVA
esclusa)

Acquisto Verde

Attività di pulizia spot
Servizi di disinfestazione
Servizi di pulizia a canone
Servizio di supporto post sinistro

200,00 €

300,00 €
300,00 €
2.000,00 €
700,00 €

1.000,00 €

Acquisto Verde

non esistono importi
minimi per l’ordine

