
albo brescia - forniture

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CODICE DESCRIZIONE

 da €0 

a € 999,99

da €1000,00 

a € 4.999,99

da €5000,00 

a € 9.999,99

da €10.000,00 

a € 14.999,99

da €15.000,00 

a € 19.999,99

da €20.000,00 

a € 39.999,99

da €40.000,00

a € 79.999,99

da €80.000,00

a € 119.999,99

da €120.000,00

a € 169.999,99

da €170.000,00

a € 220.999,99

MERCEOLOGIE

Generi alimentari, Indumenti, Calzature - Gadget istituzionali e promozionali - 

Telerie 

(sacchi anche per rifiuti)

F1 Prodotti alimentari vari

F2 Bevande, tabacco boccioni e prodotti affini

F3 Cibo per animali

F4 Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori compresa personalizzazione

F5 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

F6 Indumenti esterni

F7 Indumenti

F8 Indumenti speciali ed accessori inclusi fascia tricolore

F9 Calzature

F10 Bagagli, selleria, sacchi e borse

F11 Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

F12 Bandiere

F13 Gadget, trofei e coppe incluse targhe, gagliardetti e grossi

F14 Articoli tessili

F15 Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti

F16 Sacchi per  rifiuti di diverse tipologie

F17 Sacchi recupero salme

F18 Altri sacchi contenimento

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e 

arredo urbano

F19 Terreno vegetale e sabbia

F20 Piante cespugli bulbi e sementi

F21 Vasi da fiori

F22 Addobbi floreali vari, corone e altre composizioni floreali

F23 Alberi di Natale

F24 Arredi per esterni (panchine, tavoli, fontanelle)

F25 Attrezzature per parchi ricreativi

F26 Fertilizzanti e composti azotati

F27 Prodotti chimici fini e vari

F28 Sostanze chimiche

F29 Macchinari agricoli

Fasce di importo

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - FORNITURE
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albo brescia - forniture

Fasce di importo

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - FORNITURE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CODICE DESCRIZIONE

 da €0 

a € 999,99

da €1000,00 

a € 4.999,99

da €5000,00 

a € 9.999,99

da €10.000,00 

a € 14.999,99

da €15.000,00 

a € 19.999,99

da €20.000,00 

a € 39.999,99

da €40.000,00

a € 79.999,99

da €80.000,00

a € 119.999,99

da €120.000,00

a € 169.999,99

da €170.000,00

a € 220.999,99

Stampati e prodotti affini - Attrezzature per Ufficio/Tempo libero/Sport - 

Casalinghi - Pacchetti Software

F30 Libri, opuscoli e pieghevoli

F31 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

F32 Inchiostri e toner

F33

Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o 

cartoneCancelleria, timbri, carta, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone, 

registri o libri contabili, classificatori

F34
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i 

pacchetti software

F35 Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

F36 Apparecchiature informatiche e forniture (compresi hardware)

F37
Apparecchiature tecnologiche di Polizia Locale (HW e SW): fornitura, assistenza, manutenzione e 

revisione   

F38 Pacchetti software e sistemi di informazione

F39 Pacchetti software specifici per l'industria

F40 Pacchetti software per reti, Internet e intranet

F41
Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione 

e produttività

F42 Pacchetti software per transazioni commerciali e personali

F43 Pacchetti software di comunicazione e multimedia

F44 Pacchetti software operativi e base dati

F45 Utilities per pacchetti software

F46 Sistemi e server di informazione

F47 Pacchetti software e sistemi informatici vari

F48 Strumenti musicali e loro parti

F49 Articoli ed attrezzature sportive

F50 Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera

F50.1 Attrazioni da fiera

F50.2
Sussidi didattici, giochi e giocattoli per scuole materne e asili nido (es. giochi didattici, das, 

puzzle, ecc)

F51 Manufatti artigianali, materiali artistici e accessori vari

F51.1 Manufatti artigianali, materiali artistici e accessori vari

F51.2 Casalinghi (compresi piatti, bicchieri  in vetro e posate)

F51.3 Coperti in MATER-bi e carta (piatti, bicchieri, ecc)

Attrezzature elettriche varie, Illuminazione, Network

F52 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

F53 Motori, generatori e trasformatori elettrici

F54 Accumulatori, pile e batterie primarie

F55 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

F56 Attrezzature e apparecchiature elettriche

F57 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

F58 Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

Fasce di importo
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albo brescia - forniture

Fasce di importo

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - FORNITURE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CODICE DESCRIZIONE

 da €0 

a € 999,99

da €1000,00 

a € 4.999,99

da €5000,00 

a € 9.999,99

da €10.000,00 

a € 14.999,99

da €15.000,00 

a € 19.999,99

da €20.000,00 

a € 39.999,99

da €40.000,00

a € 79.999,99

da €80.000,00

a € 119.999,99

da €120.000,00

a € 169.999,99

da €170.000,00

a € 220.999,99

… segue Attrezzature elettriche varie, Illuminazione, Network

F59
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o 

dell'immagine

F60 Network

F61 Materiali per telecomunicazioni

F62 Fornitura e posa corpi illuminanti ordinari

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

F63 Apparecchiature mediche

F64 Prodotti farmaceutici

F65 Prodotti per la cura personale

F66 Prodotti per pulizie

F67 Attrezzature varie 

F68 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

F69 Apparecchi di prova e controllo

F70 Strumenti ottici

F71 Prodotti per pulire e lucidare

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto 

Veicoli e varie

F72 Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

F73 Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

F74

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti inclusi calaferetri e montaferetri

F75 Scale cimiteriali

F76 Veicoli a motore

F77 Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi

F78 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

F79 Motocicli, biciclette, sidecar e accessori

SICUREZZA / DPI

F80 Attrezzature di sicurezza, di difesa, antincendio (anche per la polizia) 

F81 Fornitura segnaletica 

F82 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

F83 Attrezzatura per polizia

F84 Armi, munizioni e relative parti

F85 Attrezzature individuali e di supporto / DPI

F86 Fornitura e posa porte rei

F87 Fornitura e posa maniglioni antipanico 

F88 Fornitura e posa mezzi antincendio (estintori – cartelli – naspi – altro)

F89 Fornitura e posa lampade d’emergenza

Macchinari e Apparecchiature Varie

F90 Registratori di presenza e simili; parchimetri

F91 Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza

F92 Apparecchi domestici

Fasce di importo
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Fasce di importo

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - FORNITURE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CODICE DESCRIZIONE

 da €0 

a € 999,99

da €1000,00 

a € 4.999,99

da €5000,00 

a € 9.999,99

da €10.000,00 

a € 14.999,99

da €15.000,00 

a € 19.999,99

da €20.000,00 

a € 39.999,99

da €40.000,00

a € 79.999,99

da €80.000,00

a € 119.999,99

da €120.000,00

a € 169.999,99

da €170.000,00

a € 220.999,99

… segue  Macchinari e Apparecchiature Varie

F93 Macchinari industriali

F94 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

F95 Macchine utensili

Macchinari per escavazioni e lavori edili - 

Prodotti  affini - Pitture e vernici - Ferramenta

F96 Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione

F97 Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

F98 Macchinari e attrezzature per costruzione

F99

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche 

escluse)

F100 Materiali per costruzione e articoli connessi

F101 Cavi, fili metallici e prodotti affini

F102 Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

F103 Pitture, vernici e mastici

Arredi vari - Accessori

F104 Arredi e accessori vari

F104.1 Arredi particolari

F104.2 Fornitura e posa cartongessi

F104.3 Fornitura di WC automatici 

F105

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione)

F106 Fornitura e posa serramenti in legno

F107 Fornitura e posa serramenti in materiali metallici

F108 Fornitura e posa sanitari bagni

Acqua - fonti energia varie

F109 Erogazione di acqua e servizi connessi

F110 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

Fasce di importo
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