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CONVENZIONI Prestazioni Principali 

ACQUISTO AUTOVEICOLI Fornitura di autoveicoli in acquisto con consegna a domicilio 

ANGIOGRAFI FISSI E ARCHI A C 
MOBILI 

1. Fornitura di angiografi ad uso vascolare 

2. Fornitura di Archi a c mobili 

APPARECCHIATURE DI 
TELEPATOLOGIA 

Fornitura di stazioni digitali per l'acquisizione di immagini (dispositivo di 
scansione, workstation di gestione del dispositivo e software di 
visualizzazione e gestione delle immagini) 

BUONI PASTO Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, 
di qualsiasi valore nominale 

CARBURANTI EXTRARETE & GASOLIO 
DA RISCALDAMENTO 

1. Fornitura mediante consegna a domicilio di carburanti per 
autotrazione 

2. Fornitura mediante consegna a domicilio di combustibili da 
riscaldamento 

CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto 

CARBURANTI RETE - FUEL CARD Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card 

CARTE DI CREDITO Fornitura  del servizio di pagamento mediante Carte di Credito Corporate 
Central Billing (per uso esclusivamente aziendale) con addebito 
centralizzato sul conto dell’Amministrazione 

CENTRALI TELEFONICHE 1. Fornitura  del sistema telefonico Voip 

2. Fornitura del servizio di manutenzione e gestione sistemi telefonici 
VoIP e analogici 

DERRATE ALIMENTARI Fornitura di derrate alimentari 

ENERGIA ELETTRICA Fornitura di energia elettrica 
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CONVENZIONI Prestazioni Principali 

FACILITY MANAGEMENT UFFICI 1. Fornitura del servizio di pulizia 

2. Fornitura del servizio  di manutenzione impiantistica elettrica ed idrica 

3. Fornitura del servizio di manutenzione impiantistica di riscaldamento 
e raffrescamento 

FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione 

GAS NATURALE Fornitura di gas naturale 

GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 1. Fornitura del servizio di redazione del Documento di Valutazione dei 
rischi (DVR)  

2. Fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria 

LICENZE IBM PASSPORT Fornitura di Licenze d’uso sw IBM Passport 

LICENZE MICROSOFT Fornitura di Licenze d’uso sw Microsoft Office 

LICENZE ENTERPRISE AGREEMENT Fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement 

LICENZE MICROSOFT GOL Fornitura di Licenze d’uso sw Microsoft Government Open License 

MAMMOGRAFI Fornitura di mammografi digitali diretti 

MINERALOMETRIA OSSEA 
COMPUTERIZZATA 

Fornitura di apparecchiature MOC Dexa 

MULTISERVIZIO TECNOLOGICO 
INTEGRATO ENERGIA SANITA' 

Fornitura del servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria di impianti, comprensiva della relativa fornitura di 
combustibili da riscaldamento (gas naturale (metano) e gasolio da 
riscaldamento) e della riqualificazione energetica di impianti 

NOLEGGIO AUTOVEICOLI Fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente 

ORTOPANTOMOGRAFI Fornitura di ortopantomografi digitali diretti 

PC DESKTOP 1. Fornitura di PC desktop compatti e servizi connessi 

2. Fornitura di PC desktop fascia alta e servizi connessi 

3. Fornitura di PC desktop ultracompatti e servizi connessi 

PC PORTATILI Fornitura pc portatili e servizi connessi 

PRESIDI AUTOCONTROLLO GLICEMIA Fornitura di kit per autocontrollo della glicemia 
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CONVENZIONI Prestazioni Principali 

RETI LOCALI 1. Fornitura di cavi per cablaggio strutturato 

2. Fornitura di apparati switch 

3. Fornitura del servizio di gestione on site della rete 

4. Fornitura del servizio di gestione delle postazioni di lavoro 

5. Fornitura di cavi per cablaggio strutturato 

6. Fornitura di apparati switch 

7. Fornitura del servizio di gestione on site della rete 

8. Servizio di gestione delle postazioni di lavoro 

SERVER ENTRY E MIDRANGE 1. Fornitura di server entry da rack 19" e servizi connessi 

2. Fornitura di server tower  e servizi connessi 

3. Fornitura di server midrange da rack 19 e servizi connessi 

SERVIZI DI PULIZIA SCUOLE Fornitura del servizio di pulizia 

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 
riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione invernale e 
termici integrati (acqua calda sanitaria, surriscaldata e vapore) 
comprensivo della relativa fornitura di combustibili da riscaldamento (gas 
naturale (metano) e gasolio da riscaldamento). 

SERVIZIO LUCE Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica 
comprensiva di fornitura di energia elettrica 

STAMPANTI 1. Fornitura di stampanti ad uso personale e servizi connessi 

2. Fornitura di stampanti di rete e servizi connessi 

3. Fornitura di stampanti multifunzione e servizi connessi 

TELECOMANDATI E PORTATILI Fornitura di portatili per radiografia digitale diretti 

TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 1. Conversazioni in voce su linea fissa, accesso 

2. Conversazioni in voce su linea fissa, traffico 

TELEFONIA MOBILE 1. Conversazioni in voce in mobilità, traffico 

2. Traffico dati in mobilità 

 

   Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 15 settembre 2014 

 Il Ministro: PADOAN   
  Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2014

Uffi cio di controllo atti Ministero economia e fi nanze Reg.ne Prev. n. 2906
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