ACER
Azienda Casa Emilia-Romagna
Provincia di Rimini

ALLEGATO C

CATEGORIE BENI E SERVIZI

1) acquisto e/o noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, di sistemi di scrittura, di apparecchi
fotoriproduttori, nonché materiale di consumo per il loro funzionamento, di personal computer e prodotti informatici in
genere, servizi per il CED e per gli impianti di automazione e meccanizzazione; T.V. e videoregistratori per proiezioni;
manutenzione periodica e riparazione dei medesimi;
2) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, suppellettili, macchine, attrezzature varie per ufficio; acquisto di
materiale di cancelleria, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografia;
3) pulizia dei locali adibiti ad ufficio;
4) polizze di assicurazione;
5) gestione e pagamento buoni pasto;
6) acquisizione di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le
licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
7) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del
contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine
previsto dal contratto;
8) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne
l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
9) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
10) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica ovvero del patrimonio storico,
artistico, culturale;
11) acquisizione di beni e servizi

che si rendessero necessari per la messa a norma, la riparazione

e la

rifunzionalizzazione degli impianti tecnologici;
12)acquisizione di materiali per

la sicurezza

degli impianti tecnologici e per

l'adeguamento alle

norme

infortunistiche;
13) acquisizione di beni e servizi che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il
grado di perfezione richiesti, nonché acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì
quando la natura dei beni e servizi non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
14) acquisizione di beni e servizi da affidare allo stesso contraente per completare o ampliare quelli realizzati, quando
il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la
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cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempre che il ricorso allo stesso
fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;
15) interventi su impianti interni ed esterni (parti comuni) di fabbricati;
16) sostituzione caldaie, bollitori, radiatori e parti di impianti situati in fabbricati;
17) sostituzione di infissi interni ed esterni in fabbricati.
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