
CODICE VOCI DI SPESA/CATEGORIE MERCEOLOGICHE
1 articoli di cancelleria
2 stampati
3 rilegature
4 riviste, libri, pubblicazioni, periodici
5 riproduzioni fotografiche
6 valori bollati
7 macchine per ufficio
8 telefonia
9 acquisto di autoveicoli e vetture commerciali

10 acquisto di veicoli per trasporto disabili
11 manutenzione/riparazione di autoveicoli ed altre vetture
12 noleggio di autoveicoli ed altre vetture
13 leasing di autoveicoli ed altre vetture
14 lavaggi autoveicoli
15 pneumatici

16 carburanti e lubrificanti

17 utensili ed attrezzature minute per la cucina

18 utensili ed attrezzature minute per l'officina

19 ricambi e manutenzione di utensili ed attrezzature minute

20 materiale elettrico/elettronico (dvd, tv, decoder…)

21 materiale idraulico

22 materiale per l'edilizia

23 ausilii per l'incontinenza

24 materassi e cuscini anche a noleggio

25 tendaggi vari

26 prodotti alimentari- pane/prodotti dolciari

27 prodotti alimentari- carne

28 prodotti alimentari- frutta e verdura

29 prodotti alimentari- latte

30 prodotti alimentari- integratori

31 materiale igienico – sanitario

32 articoli ed accessori per le pulizie

33 materiale monouso (carta, plastica, alluminio, etc.)

34 prodotti farmaceutici

35 prodotti di giardinaggio

36 mobili e arredi per gli uffici
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37 mobili e arredi per reparti di degenza

38 attrezzature sanitarie (sollevatori, barelle doccia, etc)

39 attrezzature per cucina

40 attrezzature riabilitative

41 strumentario vario per reparti degenza

42 carrelli per reparti di degenza (terapia, medicazione, etc.)

43 attrezzature informatiche e telematiche

44 manutenzioni/riparazioni informatiche e telematiche

45 manutenzioni/riparazioni attrezzature, mobili

46 manutenzione/riparazioni impianti idraulici

47 manutenzione/riparazione impianti elettrici

48 manutenzione/riparazioni di opere murarie

49 attrezzature antincendio e per la prevenzione/ protezione

50 manutenzione attrezzature antincendio e sicurezza

51 gadget per manifestazioni, cerimonie, convegni

52 servizio vigilanza

53 servizio assicurativo

54 servizio di tesoreria

55 servizio sanificazione

56 servizio disinfestazione e derattizzazione ambienti

57 servizio lavaggio e disinfezione (biancheria piana, vestiario ospiti, divise personale)

58 servizio informatico

59 servizio facchinaggio

60 servizio spedizioni

61 servizio trasporti

62 servizi legali

63 servizi notarili

64 servizi fiscali

65 servizi tributari

66 servizi pedicure-manicure

67 servizi parrucchiere donna/uomo

68 servizio espurgo pozzi neri

69 servizio smaltimento rifiuti speciali

70 Altro (specificare)


