
I BANDI ATTIVI  

DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

IN SIGLA MEPA  

 

• Nome del bando: soluzioni per la Scuola 
• Stato: Bando attivo 
• Categoria merceologica: Soluzioni per la scuola 
• Data pubblicazione: 26/03/2013 
• Data di scadenza: 07/02/2016 
• Categorie di abilitazione: Soluzioni integrate per la scuola digitale 

Oggetto dell'iniziativa 
L'iniziativa ha per oggetto la fornitura di soluzioni per la Scuola con specifico riferimento 
alle soluzioni integrate per la Scuola digitale. 
Le soluzioni integrate per la Scuola digitale sono costitute da un insieme di componenti 
potenzialmente interagenti tra loro (ad esempio attraverso un insieme di software) 
progettati per essere di supporto alle diverse attività che si svolgono a scuola (es. 
supporto alla didattica, supporto alla gestione organizzativa, ecc.). 
 

• Nome del bando: EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione 
• Stato: Bando attivo 
• Categoria merceologica: Beni e servizi per le persone 
• Data pubblicazione: 19/07/2010 
• Data di scadenza: 07/02/2016 
• Categorie di abilitazione: Servizi per eventi, Servizi di Media Audiovisivi – 

Trasmissione contenuti audiovisivi su canali TV Digitale Terrestre in 
modalità lineare e non lineare, Servizi di Media Audiovisivi – Trasmissione 
contenuti audiovisivi via Internet in modalità lineare e non lineare 

Oggetto dell'iniziativa 
Il bando ha per oggetto i servizi rivolti agli eventi (servizi integrati per eventi, catering, 
fornitura di welcome kit, servizi di assistenza, servizi tecnici, fornitura e allestimento stand, 
fornitura di contenuti audiovisivi, produzione di contenuti audiovisivi) e la trasmissione dei 
contenuti audiovisivi via Internet in modalità lineare e non lineare. 

 

• Nome del bando: Veicoli e Mobilita' Sostenibile 
• Stato: Bando attivo 
• Categoria merceologica: Veicoli 
• Data pubblicazione: 05/10/2009 
• Data di scadenza: 07/02/2016 
• Categorie di abilitazione: Veicoli e Mobilità Sostenibile 



Oggetto dell'iniziativa 
Il Bando ha per oggetto le seguenti categorie di prodotti: 
 
• Autovetture elettriche ed ibride 
• Veicoli commerciali elettrici ed ibridi 
• Ciclomotori e Motocicli 
• Quadricicli elettrici ed ibridi 
• Biciclette a pedalata assistita 
• Biciclette 
• Accessori per biciclette 
• Strutture di bike sharing 
• Batterie per veicoli elettrici (anche in noleggio) 
• Distributori di metano per autotrazione per uso privato e aziendale 
• Attrezzature per il monitoraggio dell’ambiente 
 
 

• Nome del bando: Fonti rinnovabili ed efficienza energeticaFonti rinnovabili ed efficienza energeticaFonti rinnovabili ed efficienza energeticaFonti rinnovabili ed efficienza energetica 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 05/10/200905/10/200905/10/200905/10/2009 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Fornitura di impianti fotovoltaici e servizi connessi, Fornitura di impianti fotovoltaici e servizi connessi, Fornitura di impianti fotovoltaici e servizi connessi, Fornitura di impianti fotovoltaici e servizi connessi, 

Fornitura di impianti solari termici e servizi connessi, Fornitura di servizi di Fornitura di impianti solari termici e servizi connessi, Fornitura di servizi di Fornitura di impianti solari termici e servizi connessi, Fornitura di servizi di Fornitura di impianti solari termici e servizi connessi, Fornitura di servizi di 

Certificazione Energetica, Fornitura di sCertificazione Energetica, Fornitura di sCertificazione Energetica, Fornitura di sCertificazione Energetica, Fornitura di servizi di Certificazione con Audit Energetico, ervizi di Certificazione con Audit Energetico, ervizi di Certificazione con Audit Energetico, ervizi di Certificazione con Audit Energetico, 

Fornitura di impianti di Minicogenerazione e servizi connessi, Fornitura di impianti a Fornitura di impianti di Minicogenerazione e servizi connessi, Fornitura di impianti a Fornitura di impianti di Minicogenerazione e servizi connessi, Fornitura di impianti a Fornitura di impianti di Minicogenerazione e servizi connessi, Fornitura di impianti a 

Pompa di Calore per la climatizzazione e servizi connessi, Fornitura di beni per Pompa di Calore per la climatizzazione e servizi connessi, Fornitura di beni per Pompa di Calore per la climatizzazione e servizi connessi, Fornitura di beni per Pompa di Calore per la climatizzazione e servizi connessi, Fornitura di beni per 

l’Efficienza Energetical’Efficienza Energetical’Efficienza Energetical’Efficienza Energetica 

Oggetto dell'inizOggetto dell'inizOggetto dell'inizOggetto dell'iniziativaiativaiativaiativa 

Il bando ha per oggetto: 

 

• la fornitura di impianti fotovoltaici connessi in rete o ad isola  

 

• la fornitura di impianti solari termici ACS per scuole ed uffici 

 

• i servizi di certificazione energetica 

 

• i servizi di certificazione con audit energetico di base 



 

• la fornitura di impianti di minicogenerazione e servizi connessi 

 

• la fornitura di impianti a pompa di calore e servizi connessi 

 

• la fornitura di beni per l’efficienza energetica 

 
______________   
 

• Nome del bando: ICT 2009ICT 2009ICT 2009ICT 2009 

• Stato: BandBandBandBando attivoo attivoo attivoo attivo 

• Categoria merceologica: Hardware, Software e Servizi ICTHardware, Software e Servizi ICTHardware, Software e Servizi ICTHardware, Software e Servizi ICT 

• Data pubblicazione: 31/07/200931/07/200931/07/200931/07/2009 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioniProdotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioniProdotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioniProdotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto Prodotti e Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni, quali 

Ausili informatici per disabili, Hardware, Software, Servizi per ICT e Apparati e servizi di 

telefonia e trasmissione dati. E' stata inoltre ampliata l’offerta a catalogo con l'inserimento 

dei seguenti metaprodotti: 

 

• Scheda madre 

• Unità centrale di elaborazione (CPU) o Processore 

• Servizio di interpretariato da remoto 

• Servizio di telefonia mobile ricaricabile 

• Servizio di trasmissione dati mobile 

 
 
______________  

• Nome del bando: Antincendio Antincendio Antincendio Antincendio ---- Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 01/07/200901/07/200901/07/200901/07/2009 



• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Servizi di manutenzione impServizi di manutenzione impServizi di manutenzione impServizi di manutenzione impiantiiantiiantiianti 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto i servizi di manutenzione degli impianti antincendio (estintori, porte 

tagliafuoco, evacuatori di fumo e calore, impianti di rilevazione e allarme, impianti di 

rilevazione e spegnimento incendi) da eseguirsi in un arco temporale determinato (es. 1 

anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni o 5 anni). 

 
 
___________  
 

• Nome del bando: BSS BSS BSS BSS ---- Beni specifici per la sanita' Beni specifici per la sanita' Beni specifici per la sanita' Beni specifici per la sanita' 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per la sanitàBeni e servizi per la sanitàBeni e servizi per la sanitàBeni e servizi per la sanità 

• Data pubblicazione: 30/04/20030/04/20030/04/20030/04/2009999 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Beni e servizi per la sanitàBeni e servizi per la sanitàBeni e servizi per la sanitàBeni e servizi per la sanità 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto prodotti quali apparecchiature elettromedicali, strumenti e 

materiale da laboratorio, prodotti chimici e farmaceutici, dispositivi medico chirurgici, 

automezzi ad uso sanitario (ambulanze, automediche, veicoli trasporto disabili) e servizi di 

monitoraggio e validazione di ambienti e apparecchiature sanitari, rivolti a tutte le 

Pubbliche Amministrazioni. 

 
 
__________  
 

• Nome del bando: Termoidraulici Termoidraulici Termoidraulici Termoidraulici ---- Conduzione e manutenzione degli impianti  Conduzione e manutenzione degli impianti  Conduzione e manutenzione degli impianti  Conduzione e manutenzione degli impianti 

termoidraulici e di condizionamentotermoidraulici e di condizionamentotermoidraulici e di condizionamentotermoidraulici e di condizionamento 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 06/05/200806/05/200806/05/200806/05/2008 



• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Servizi di manutenzione impiantiServizi di manutenzione impiantiServizi di manutenzione impiantiServizi di manutenzione impianti 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici 

e di condizionamento (caldaie murali, centrali termiche, scambiatori di calore e boiler, 

pannelli solari, impianti di condizionamento e di produzione combinata, UTA, 

canalizzazioni e terminali) e i servizi di manutenzione degli impianti idrici e idricosanitari, 

da eseguirsi in un arco temporale determinato (es. 1 anno, 2 anni, 3 anni o 4 anni) 

 
___________  
 

• Nome del bando: Elettrici105 Elettrici105 Elettrici105 Elettrici105 ---- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici Servizi di manutenzione degli impianti elettrici Servizi di manutenzione degli impianti elettrici Servizi di manutenzione degli impianti elettrici 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 19/09/200519/09/200519/09/200519/09/2005 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: SerSerSerServizi di manutenzione impiantivizi di manutenzione impiantivizi di manutenzione impiantivizi di manutenzione impianti 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto i servizi di manutenzione degli impianti elettrici (rete di 

distribuzione, cabine MT, cabine BT, quadri secondari, gruppi elettrogeni, gruppi statici di 

continuità, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro scariche atmosferiche), 

da eseguirsi in un arco temporale determinato (es. 1 anno, 2 anni). 

 
 
_______________   
 

• Nome del bando: Elevatori105 Elevatori105 Elevatori105 Elevatori105 ---- Servizi di manutenzione degli impianti elevatori Servizi di manutenzione degli impianti elevatori Servizi di manutenzione degli impianti elevatori Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 19/09/200519/09/200519/09/200519/09/2005 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Servizi di manutenzione impiantiServizi di manutenzione impiantiServizi di manutenzione impiantiServizi di manutenzione impianti 



Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto i servizi di manutenzione degli impianti elevatori (ascensori, 

montacarichi, scale mobili, tappeti mobili, montascale per disabili, piattaforme elevatrici per 

disabili), da eseguirsi in un arco temporale determinato (es. 1 anno, 2 anni o 3 anni). 

 
________________  
 

• Nome del bando: SIA SIA SIA SIA 104 104 104 104 ---- Servizi di pulizia e di igiene ambientale Servizi di pulizia e di igiene ambientale Servizi di pulizia e di igiene ambientale Servizi di pulizia e di igiene ambientale 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 26/11/200426/11/200426/11/200426/11/2004 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Servizi di igiene ambientaleServizi di igiene ambientaleServizi di igiene ambientaleServizi di igiene ambientale 

Oggetto dell'iniOggetto dell'iniOggetto dell'iniOggetto dell'iniziativaziativaziativaziativa 

l bando ha per oggetto i servizi di igiene ambientale che vengono erogati in forma di: 

 

 Servizi di pulizia a canone di aree interne ed esterne (aree� ad uso uffici, aule e 

biblioteche, palestre, refettori e sale mensa, depositi e archivi, laboratori e locali tecnici, 

scale esterne di emergenza e porticati, percorsi di accesso ed aree cortilive, balconi e 

terrazzi) caratterizzata da un insieme di attività e relative frequenze da svolgersi in un arco 

temporale prestabilito (durata del contratto); 

 

 Servizi di pulizia a canone di� immobili (scuole materne, scuole elementari e medie 

inferiori/superiori, dipartimenti universitari, immobili ad uso uffici, caserme, immobili ad uso 

biblioteche) caratterizzata da un insieme di attività e relative frequenze da svolgersi in un 

arco temporale prestabilito (durata del contratto); 

 

� Attività di pulizia spot (controllo e rimozione ostruzioni, trattamenti di cristallizzazione, 

deceratura e inceratura, disincrostazione, disinfezione, eliminazione scritte, lavaggio a 

fondo pavimenti, levigatura, lucidatura ottoni, trattamenti protezione pavimenti, pulizia 

cancelli ringhiere e portoni, ripristino e manutenzione dei pavimenti trattati con cere, spray 

cleaning, spalatura neve, interventi antineve di spargimento sabbia e sale) da svolgersi in 

un uno o più interventi; 



 

 Interventi di disinfestazione� (derattizzazione, disinfestazione a carattere repellente rettili, 

deblattizzazione, allontanamento volatili, allontanamento api, demuscarizzazione, 

dezanzarizzazione, disinfestazione vespe e calabroni, ecc.) da svolgersi in un uno o più 

interventi; 

______________________  

 
 
 
 
 

• Nome del bando: ARREDI104ARREDI104ARREDI104ARREDI104 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Arredi e complementi di arredoArredi e complementi di arredoArredi e complementi di arredoArredi e complementi di arredo 

• Data pubblicazione: 13/09/200413/09/200413/09/200413/09/2004 

• Data di scadenza: 07/007/007/007/02/20162/20162/20162/2016 

• Categorie di abilitazione: Arredi e complementi di arredoArredi e complementi di arredoArredi e complementi di arredoArredi e complementi di arredo 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto prodotti relativi agli arredi scolastici e d'ufficio, arredo urbano, 

arredi sanitari e complementi di arredo, segnaletica stradale, di sicurezza e d'ambiente. 

Per soddisfare alcune esigenze emerse nel comparto sanitario sono stati estesi i capitolati 

tecnici allegati al bando con l’introduzione dei seguenti metaprodotti:  

 

• Kit materasso antidecubito ad aria con pompa (Noleggio) 

• Materasso antidecubito passivo 

• Coprimaterasso per materassi antidecubito 

• Traversa antidecubito 

• Cuscino antidecubito 

• Copricuscino per cuscini antidecubito 

 
___________  
 



• Nome del bando: MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e 

Sacchi e AttivatSacchi e AttivatSacchi e AttivatSacchi e Attivatoriorioriori 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 21/07/200421/07/200421/07/200421/07/2004 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Materiale Igienico SanitarioMateriale Igienico SanitarioMateriale Igienico SanitarioMateriale Igienico Sanitario 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto i prodotti relativi al Materiale igienico sanitario e ai Beni per la 

Raccolta Rifiuti. E' stata inoltre ampliata l’offerta a catalogo con l'inserimento dei seguenti 

metaprodotti: 

 

• Asciugamani ad aria 

• Asciugacapelli ad aria calda 

 
 
__________  
 

• Nome del bando: CancCancCancCancelleria 104elleria 104elleria 104elleria 104 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumoCancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumoCancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumoCancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo 

• Data pubblicazione: 03/05/200403/05/200403/05/200403/05/2004 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Cancelleria ad uso ufficio e didatticoCancelleria ad uso ufficio e didatticoCancelleria ad uso ufficio e didatticoCancelleria ad uso ufficio e didattico 

Oggetto dell'inizOggetto dell'inizOggetto dell'inizOggetto dell'iniziativaiativaiativaiativa 

Il bando ha per oggetto prodotti di consumo, sia per l'ufficio (carta, cancelleria, materiale di 

consumo per apparecchiature di copie e stampa), sia specifici per la scuola (materiale per 

la manipolazione, la pittura e il disegno) e servizi di stampa. 

 
 
_________  
 



• Nome del bando: DPIND107 Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, DPIND107 Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, DPIND107 Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, DPIND107 Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, 

accessori ed attrezzature di equipaggiamentoaccessori ed attrezzature di equipaggiamentoaccessori ed attrezzature di equipaggiamentoaccessori ed attrezzature di equipaggiamento 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per le personeBeni e servizi per le personeBeni e servizi per le personeBeni e servizi per le persone 

• Data pubblicazione: 10/11/200310/11/200310/11/200310/11/2003 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Dispositivi di Protezione IndividualeDispositivi di Protezione IndividualeDispositivi di Protezione IndividualeDispositivi di Protezione Individuale 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto la categoria merceologica inerente Vestiario e Calzature da lavoro 

sia di Protezione Individuale e sia Indumenti ad uso specifico e generico e Utensili da 

lavoro. E' stata inoltre ampliata l’offerta a catalogo con l'inserimento dei seguenti 

metaprodotti: 

 

• Divise e Uniformi 

• Borse, zaini, valigie e buffetteria 

• Utensili da lavoro 

• Ferramenta 

• Attrezzature di Primo Soccorso 

• Estintori ed attrezzature antincendio 

 

Sono state aggiornate le normative in materia di protezione della persona sui luoghi di 

lavoro per quanto concerne le schede tecniche dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

Infine sono stati introdotti dei nuovi requisiti tecnici conformi ai criteri ambientali minimi 

(CAM) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2011 con Decreto 22 febbraio 2011 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 
_____________  
 

• Nome del bando: MATEL103 MATEL103 MATEL103 MATEL103 ----    Materiale ElettricoMateriale ElettricoMateriale ElettricoMateriale Elettrico 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Beni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobiliBeni e servizi per gli immobili 

• Data pubblicazione: 09/08/200309/08/200309/08/200309/08/2003 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 



• Categorie di abilitazione: Materiale ElettricoMateriale ElettricoMateriale ElettricoMateriale Elettrico 

Oggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativaOggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto prodotti relativi al materiale elettrico di consumo, quali apparecchi 

per l'illuminazione, con i relativi accessori, e apparecchiature per la climatizzazione. 

 
 
_____________   
 

• Nome del bando: OFFICE103 OFFICE103 OFFICE103 OFFICE103 ---- Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed    

elettronicaelettronicaelettronicaelettronica 

• Stato: Bando attivoBando attivoBando attivoBando attivo 

• Categoria merceologica: Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumoCancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumoCancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumoCancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo 

• Data pubblicazione: 09/08/200309/08/200309/08/200309/08/2003 

• Data di scadenza: 07/02/201607/02/201607/02/201607/02/2016 

• Categorie di abilitazione: Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficioProdotti,accessori e materiali di consumo per ufficioProdotti,accessori e materiali di consumo per ufficioProdotti,accessori e materiali di consumo per ufficio 

OOOOggetto dell'iniziativaggetto dell'iniziativaggetto dell'iniziativaggetto dell'iniziativa 

Il bando ha per oggetto Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio, elettronica , 

fotografia, ottica e audio/video. E' stata inoltre ampliata l’offerta a catalogo con 

l'inserimento dei seguenti metaprodotti: 

 

• Lavagne per presentazione luminose, elettroniche ed interattive (in noleggio) 

• Chioschi multimediali (in noleggio) 

• Lettori multimediali digitali 

• Sistemi elimina code 

• Bollatrici, Vidimatrici e Apribuste 

• Sistemi per il trattamento della corrispondenza e della carta (in noleggio) 

• Servizio di monitoraggio e assessment di macchine per l’ufficio 

• Servizio di fornitura di materiali di consumo di macchine per l’ufficio 

• Servizio per la gestione e manutenzione di macchine per l’Ufficio ed Elettronica 

 

Sono stati, inoltre, aggiornati e modificati alcuni metaprodotti esistenti (vedi dettaglio cap. 

tecnico parag. Storia del documento).  



 
 
 
 
 
 
 


