
Codice CPV Descrizione CPV Bando MePAT
31680000_6 Apparecchi ed accessori elettrici
31700000_3 Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

42416000_5 Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e 
marciapiedi mobili

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione

32420000_3 Apparecchiature di rete
48000000_8 Pacchetti software e sistemi di informazione
48517000_5 Pacchetti software IT
39132000_6 Sistemi di archiviazione
44421000_7 Casseforti o cassette di sicurezza e porte blindate o rinforzate
39143000 Mobili per camere da letto, sale da pranzo e soggiorni

37400000_2 Articoli ed attrezzature sportive Attrezzature per attività sportive e ricreative
32322000_6 Attrezzature multimediali
32520000_4 Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni
39221000_7 Attrezzature per cucina Attrezzature per cucina e forniture per ristorazione
34928400_2 Arredo urbano
34992000_7 Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi
34992200_9 Segnaletica stradale

42991000_9 Macchinari per la produzione di carta, per la stampa e la legatura 
e loro parti

Attrezzature per Ufficio

22100000_1 Libri, opuscoli e pieghevoli Libri, opuscoli e pieghevoli
16000000_5 Macchinari agricoli Macchinari agricoli
42600000_2 Macchine utensili
44530000_4 Elementi di fissaggio
09331000_8 Pannelli solari
09331200_0 Moduli fotovoltaici solari
44100000_1 Materiali per costruzione e articoli connessi
44115200_1 Materiali per idraulica e per riscaldamento
44162000_3 Tubazioni
44162100_4 Accessori di tubazioni
44162500 8 Tubazioni per acqua potabile

Apparecchi, attrezzature e materiale elettrico/elettronico

Apparecchiature informatiche

Arredi e Complementi di Arredo

Macchine utensili e utensileria varia

Attrezzature per segnaletica, arredo stradale e urbano

Attrezzature multimediali

44162500_8 Tubazioni per acqua potabile
44163000_0 Tubazioni e raccordi
44163120_7 Tubazioni per teleriscaldamento
44164200_9 Tubi
44167000_8 Raccordi vari
44210000_5 Strutture e parti di strutture
44212313_6 Sostegni
44318000_2 Conduttori
44320000_9 Cavi e prodotti affini
44322000_3 Accessori per cavi
44322200_5 Connettori per cavi
44423000_1 Articoli vari
44613000_0 Grandi contenitori
44613800_8 Contenitori per rifiuti
44820000_4 Vernici
15000000_8 Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini
39712200_8 Apparecchi per parrucchiere
39713410_0 Macchine per la pulizia dei pavimenti
79340000_9 Servizi pubblicitari e di marketing
79530000_8 Servizi di traduzione
79952000_2 Servizi di organizzazione di eventi
92100000_2 Servizi cinematografici e videoservizi
92400000_5 Servizi di agenzie di stampa
79800000_2 Servizi di stampa e affini
79823000_9 Servizi di stampa e di consegna
38300000_8 Strumenti di misurazione
38550000_5 Contatori
18810000_0 Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive
18820000_3 Calzature sportive
18830000_6 Calzature protettive
35113400_3 Indumenti protettivi e di sicurezza

Vestiario, Equipaggiamento Tecnico e DPI

Strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione

Servizi tipografici e Stampati in genere

Prodotti per pulizia

Materiali per costruzione, prodotti ausiliari e articoli connessi

Servizi organizzazione eventi


