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31710000-6 Apparecchiatura elettronica Alimentatori di tensione e di corrente 

31211100-9 Quadri di distribuzione elettrica Armadi e rack, e loro componenti, per strumentazione scientifica 

31710000-6 Apparecchiatura elettronica Componentistica e sistemi per radiofrequenza 

31711100-4 Componenti elettronici Componentistica elettronica (componenti discreti, integrati, attivi, passivi, schede, 

connettori, ecc. - esclusi componenti elettrici di potenza e hardware informatico) 

38622000-1 Specchi Componentistica ottica per beamline/stazioni sperimentali 

38636100-3 Laser Componentistica ottica per laser e sistemi laser 

42122450-9 Pompe a vuoto Componentistica per vuoto e relativa manutenzione (pompe, valvole, grandi 

componenti) 

42124320-3 Parti di pompe a vuoto Componentistica per vuoto (materiali di consumo, piccoli componenti) 

31630000-1 Magneti Elettromagneti e relativi alimentatori di corrente 
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31630000-1 Magneti Magneti permanenti 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione (escluso vetri) 

Manutenzione/riparazione di parti strutturali di beamline/stazioni sperimentali 

(ad esclusione quindi di manutenzione/riparazione di parti elettriche, idrauliche, 

meccaniche ecc.) 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione (escluso vetri) 

Materiali accessori per beamline/stazioni sperimentali (ad esclusione di materiale 

elettrico, idraulico, utensili meccanici ecc.) 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione (escluso vetri) 

Meccanica di precisione e per ultra alto vuoto (piccoli componenti) 

31643000-5 Acceleratori di particelle Meccanica per ultra alto vuoto (grandi componenti, parti di beamline/stazioni 

sperimentali) 

38510000-3 Microscopi Microscopi (ottici, elettronici, a forza atomica, ecc.) 

31110000-0 Motori elettrici Motori e sistemi di movimentazione e traslazione 

31630000-1 Magneti Ondulatori magnetici (dispositivi di inserzione) 
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31643000-5 Acceleratori di particelle Rivelatori 

31682210-5 Apparecchiatura di controllo e 

strumentazione 

Strumentazione elettronica (oscilloscopi, multimetri, ecc.) 

31643000-5 Acceleratori di particelle Strumentazione per laboratori di supporto a macchine di luce e beamline/stazioni 

sperimentali 

22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli Acquisto libri e riviste 

34000000-7 Attrezzature di trasporto e prodotti 

ausiliari per il trasporto 

Acquisto/noleggio automezzi aziendali 

30199770-8 Buoni pasto Buoni pasto 

44617100-9 Cartoni Cartoni, imballaggi 

79000000-4 Servizi per le imprese: servizi giuridici, di 

marketing, di consulenza, di reclutamento, 

di stampa e di sicurezza (*) 

Consulenze amministrative 

(*) ad esclusione dei servizi indicati dall'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi Documentazione e video istituzionali 

50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e 

affini di veicoli e attrezzature connesse 

Manutenzione automezzi aziendali 

39294100-0 Prodotti per informazione e 

promozione 

Materiale promozionale, gadget, omaggi 

30192700-8 Cancelleria Materiali di consumo per ufficio, cancelleria 

39100000-3 Mobili Mobili, arredi e attrezzature per ufficio, archivio, magazzino, laboratorio 

79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi Organizzazione convegni, workshop, meeting 

63000000-9 
Servizi di supporto e ausiliari nel 

campo dei trasporti, servizi di agenzie 

di viaggio 

Prestazioni di agenzie viaggi, servizi alberghieri 

79000000-4 Servizi per le imprese: servizi giuridici, di 

marketing, di consulenza, di reclutamento, 

di stampa e di sicurezza (*) 

Servizi amministrativi 

(*) ad esclusione dei servizi indicati dall'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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66000000-0 Servizi finanziari e assicurativi Servizi assicurativi e di brokeraggio 

66110000-4 Servizi bancari Servizi bancari 

79341000-6 Servizi pubblicitari Servizi di divulgazione di avvisi e bandi di gara a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione 

90000000-7 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di 

pulizia e ambienti 

Servizi di pulizia 

79621000-3 Servizi di fornitura di personale 

d'ufficio 

Servizi di reperimento del personale a mezzo agenzie per il lavoro 

63523000-1 Servizi di agenzie portuali e di agenzie 

di spedizione 

Servizi di trasporto e spedizione, servizi doganali 

98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici Servizi di vigilanza e portierato 

79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing Servizi pubblicitari, di traduzione, di riproduzione (compresi servizi di editoria e 

stampa, registrazione audiovisiva) 
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90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione Derattizzazione e derattizzanti 

33680000-0 Articoli di farmacia Farmaci, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali 

77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione 

di zone verdi 

Manutenzione verde 

85140000-2 Vari servizi sanitari Prestazioni mediche e diagnostiche 

90000000-7 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di 

pulizia e ambienti 

Servizi asporto rifiuti  (urbani, speciali, pericolosi) 

90620000-9 Servizi di sgombero neve Spalatura neve e spargimento sale 

09000000-3 Prodotti derivati dal petrolio, 

combustibili, elettricità e altre fonti di 

energia 

Combustibili, carburanti, lubrificanti, grassi e prodotti similari 

39831000-6 Detersivi e detergenti Detergenti, deodoranti, sanificanti, disinfestanti 
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24100000-5 Gas Gas criogenici e speciali 

33790000-4 Articoli di vetro per laboratorio, uso 

igenico o farmaceutico 

Materiali di consumo per laboratorio chimico e biologico (vetreria, plastiche, ecc.) 

33696000-5 Reagenti e mezzi di contrasto Reagenti e solventi 

90000000-7 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di 

pulizia e ambienti 

Servizi ambientali (analisi chimiche, monitoraggi) 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione (escluso vetri) 

Strumentazione per laboratori di supporto a macchine di luce e beamline/stazioni 

sperimentali 

42130000-9 Rubinetti, valvole e articoli simili Altra componentistica e materiali di consumo idraulici  

42130000-9 Rubinetti, valvole e articoli simili Attrezzature e utensili idraulici per laboratori e beamline/stazioni sperimentali 

38000000-5 Attrezzature di laboratorio, ottiche e di 

precisione (escluso vetri) 

Attrezzature meccaniche e utensili meccanici per laboratori beamline/stazioni 

sperimentali 
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42000000-6 Macchinari industriali Attrezzature meccaniche per officina, macchine utensili 

42530000-0 Parti di apparecchi di refrigerazione e 

congelazione e di pompe di calore 

Impianti criogenici 

42500000-1 Apparecchiatura di raffreddamento e 

ventilazione 

Impianti meccanico-fluidistici 

44500000-5 Utensili, serrature, chiavi, cerniere, 

chiusure, catene e molle 

Materiali di consumo per officina 

44160000-9 Condutture, tubi, tubazioni, 

alloggiamenti, tubaggi e articoli 

connessi 

Tubi e raccordi idraulici 

42670000-3 Parti e accessori di macchine utensili Utensileria meccanica 

32323500-8 Sistema di videosorveglianza Acquisto e manutenzione sistemi di controllo accessi, videosorveglianza, presidi 

antincendio 
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50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione Acquisto e manutenzione sistemi di controllo accessi, videosorveglianza, presidi 

antincendio 

18143000-3 Attrezzi di protezione Dispositivi di protezione individuali e collettivi, abbigliamento da lavoro 

34942000-2 Apparecchi di segnalazione Materiale per antinfortunistica e segnalazione stradale (cartellonistica) 

79132000-8 Servizi di certificazione Servizi di certificazione di prodotto e di sistema 

38527200-7 Dosimetri Servizi e strumentazione per radioprotezione e dosimetria 

71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi 

all'ingegneria 

Consulenze e servizi tecnici 

71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, 

ingegneria e ispezione 

Consulenze e servizi tecnici 

63100000-0 Servizi di movimentazione, 

magazzinaggio e servizi affini 

Facchinaggio e movimentazioni 
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71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, 

ingegneria e ispezione 

Indagini geologiche, geotecniche e sismiche 

45500000-2 Noleggio di macchinari e attrezzature 

per lavori edili e di genio civile con 

operatore 

Noli (anche a caldo) di automezzi, macchine operatrici, attrezzature 

45000000-7 Lavori di costruzione Strutture civili 

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione Strutture civili 

42992000-6 Articoli elettrici per uso speciale Armadi, quadri e rack/armadi elettronici, loro componenti, per impianti elettrici e 

meccanico-fluidistici. 

31710000-6 Apparecchiatura elettronica Armadi, quadri e rack/armadi elettronici, loro componenti, per impianti elettrici e 

meccanico-fluidistici. 

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e 

articoli di consumo elettrici, 

illuminazione 

Attrezzature e utensili elettrici per laboratori e beamline/stazioni sperimentali 
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31611000-2 Cablaggi Cavi elettrici, fibre ottiche e relativi cablaggi 

45311000-0 Lavori di cablaggio e di connessione 

elettrici 

Cavi elettrici, fibre ottiche e relativi cablaggi 

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e 

articoli di consumo elettrici, illuminazione 
Componentistica e materiali di consumo per impianti elettrici di potenza 

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e 

articoli di consumo elettrici, 

illuminazione 

Componentistica e materiali di consumo per impianti elettrici di potenza 

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione Impianti elettrici ad uso civile ed industriale 

34000000-7 Attrezzature di trasporto e prodotti 

ausiliari per il trasporto 

Mezzi di movimentazione, di sollevamento e relativa attrezzatura 

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e 

articoli di consumo elettrici, 

illuminazione 

Prese, spine e connettori elettrici di potenza (230 - 400 V ecc.) 
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38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione (escluso vetri) 

Sistemi criogenici per macchine acceleratrici e beamline/stazioni sperimentali e 

loro componentistica 

31682210-5 Apparecchiatura di controllo e 

strumentazione 

Sistemi di controllo per macchine e impianti (PLC, ecc.) 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione (escluso vetri) 

Strutture per beamline/stazioni sperimentali e laboratori (hutch/chiostrina 

schermata di protezione , ecc.) 

 


