
ATER DI VICENZA 
ALBO FORNITORI  

 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 
 
Sezione I) Fornitori di beni 
 

1) Libri, riviste, giornali e abbonamenti. 
 
2) Acquisto e noleggio di autoveicoli, materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti. 
 
3) Apparecchiature e programmi informatici, ivi compresi i pezzi di ricambio. 
 
4) Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali – segnaletica per uffici. 
 
5) Beni ed apparecchi per telefonia fissa e mobile. 
 
6) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti di 

proprietà aziendale. 
 
7) Fotocopiatrici, calcolatrici, computer ed apparecchiature per ufficio in genere;  
 
8) Strumenti per la misurazione tecnica. 
 
9) Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali aziendali. 
 
10) Carta, buste e cancelleria in genere. 
 
11) Materiale elettrico e di ferramenta di uso comune per il funzionamento degli uffici. 
 
12) Oggetti di abbigliamento, vestiti e divise per il personale. 
 
13) Oggettistica e gadget pubblicitari. 
 
14) Fornitura di acqua, gas ed energia elettrica. 
 
 

 

Sezione II) Prestatori di servizi 
 
 
1) Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni legate a 

temi di specifico interesse per l’azienda. 
 
2) Servizi di ricerca di personale, indagini di mercato, di custumer satisfacion, di 

consulenza per il SGQ Aziendale relativa alla certificazione Aziendale e per il modello 
231/2001. 



 
3) Servizi di telefonia fissa e mobile. 
 
4) Servizi postali. 
 
5) Servizi di divulgazione a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, ivi compreso il 

web. 
 
6) Servizi tipografici e grafici.  
 
7) Servizi di disinfestazione e servizi analoghi. 
 
8) Servizi di facchinaggio, trasloco e sgombero. 
 
9) Servizi di mensa e ristorazione. 
 
10) Servizi di pulizia ed igienizzazione di locali aziendali. 
 
11) Servizi di traduzione ed interpretariato. 
 
12) Servizi assicurativi, ivi compreso il Brokeraggio. 
 
13) Servizi medici e sanitari per il personale aziendale. 
 
14) Servizi di accesso al web, ivi compresi nomi a dominio, spazi su server web ed 

implementazione del profilo del committente. 
 
15) Servizi di vigilanza e guardiana. 
 
16) Servizi di amministrazione condominiale. 
 
17) Servizi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi. 
 
18) Bonifica di ordigni bellici, bonifica siti inquinati e attività correlate; 
 
19) Servizi di tarature di misuratori e generatori di grandezze; 
 
20) Servizi relativi alla verifica di interesse archeologico. 
 


