
ELENCO CODICI 
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Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA 

 

 

 

 

 

 
A SETTORE ARTICOLI PER UFFICIO 

 A.0.01 fornitura di materiale di cancelleria vario 

A.0.02 fornitura di carta per stampanti/fotocopiatori 

A.0.03 fornitura di arredi per uffici 

A.0.04 fornitura di libri e riviste 

A.0.05 forniture e piccoli lavori tipografici 

 

B SETTORE TELEMATICA/INFORMATICA 

 1 INFORMATICA 

 B.1.01 fornitura di computer, stampanti e materiale hardware in genere 

B.1.02 fornitura di consumabili per stampanti 

B.1.03 fornitura di software 

B.1.04 servizi di assistenza tecnica su materiali informatici 

 2 TELEMATICA E TELEFONIA 

 B.2.01 noleggio fotocopiatori o sistemi multifunzione 

B.2.02 fornitura di consumabili per fotocopiatrici/multifunzione 

B.2.03 servizi di assistenza tecnica a fotocopiatrici/multifunzione 

B.2.04 fornitura materiali e minuteria telefonica e telematica 

B.2.05 fornitura di audio-video ed elettronico in genere 

B.2.06 realizzazione e manutenzione di reti telefoniche e telematiche 

 

C SETTORE INFRASTRUTTURE E LAVORI 

 1 LAVORI DI COSTRUZIONE E DI REALIZZAZIONE 

 C.1.01 lavori edili in genere 

C.1.02 realizzazione di impianti elettrici 

C.1.03 realizzazione di impianti tecnologici 

C.1.04 realizzazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza e di sicurezza 

C.1.05 realizzazione di impianti antincendio 

C.1.06 servizi di ingegneria 

C.1.07 prestazioni professionali varie 



 

 2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 C.2.01 manutenzione di immobili e parti di immobili 

C.2.02 manutenzione impianti idraulici e termoidraulici 

C.2.03 manutenzione impianti tecnologici 

 3 LAVORI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICI 

 C.3.01 manutenzione e bonifica poligoni di tiro 

C.3.02 manutenzione estintori 

C.3.03 installazione di climatizzatori e di impianti di climatizzazione 

C.3.04 manutenzione aree verdi 

 4 FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI 

 C.4.01 fornitura di materiale edile 

C.4.02 fornitura di materiale di ferramenta vario 

C.4.03 fornitura di infissi e serramenti 

 

D SETTORE MOTORIZZAZIONE 

 1 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

 D.1.01 riparazione meccanica di auto-motoveicoli 

D.1.02 riparazione di carrozzeria di auto-veicoli 

D.1.03 riparazione di veicoli protetti 

 2 FORNITURA DI MATERIALE PER AUTO-MOTOVEICOLI 

 
D.2.01 

fornitura per auto-motoveicoli di parti di ricambio, di accumulatori e batterie, 

di oli lubrificanti e liquidi in genere 

D.2.02 fornitura e montaggio di pneumatici per veicoli 

D.2.03 fornitura di ricambi per veicoli protetti 

 3 STRUTTURE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PARCO VEICOLI 

 D.3.01 fornitura di attrezzature, macchinari e materiali per officine 

D.3.02 realizzazione e manutenzione di archi di lavaggio 

D.3.03 realizzazione, bonifica e manutenzione di depositi carburanti 

 4 NATANTI 

 D.4.01 manutenzione e riparazione dei natanti 

D.4.01 fornitura di materiale navale 

 

E SETTORE SANITÀ, VETERINARIA E SICUREZZA 

 1 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 E.1.01 fornitura di D.P.I. 

E.1.02 fornitura di dispositivi vari non classificati come D.P.I. 

E.1.03 servizi di bonifica da amianto e vari 

E.1.04 raccolta e smaltimento rifiuti anche pericolosi e nocivi 

E.1.05 fornitura di estintori e parti di ricambio 

 2 SERVIZI E MATERIALI SANITARI 

 E.2.01 fornitura di mascherine chirurgiche e di presidi medico-ospedalieri 

E.2.02 fornitura di medicinali e materiale farmaceutico in genere 

E.2.03 fornitura di materiale per l’igiene personale e detersivi 

E.2.04 prestazioni di consulenza sanitaria 



 

 3 VETERINARIA 

 E.3.01 fornitura di medicinali per animali 

E.3.02 fornitura di alimenti e profende per animali 

E.3.03 servizi di disinfestazione e derattizzazione 

 

F SETTORE MATERIALI PER POLIZIA GIUDIZIARIA 

 F.0.01 fornitura di materiale fotografico e cinematografico 

F.0.02 fornitura di materiale di polizia giudiziaria vario 

F.0.03 fornitura di arredi tecnici 

 

G SETTORE CASERMAGGIO E VESTIARIO 

 1 MATERIALE DI CASERMAGGIO 

 G.1.01 fornitura, montaggio e manutenzione di cucine 

G.1.02 fornitura di elettrodomestici e piccoli elettrodomestici 

G.1.03 fornitura di pentolame e stoviglie 

G.1.04 fornitura di biancheria ed effetti letterecci 

G.1.05 fornitura di materiali di casermaggio in genere 

G.1.06 lisciviatura biancheria ed effetti letterecci 

 2 VESTIARIO 

 G.2.01 fornitura di vestiario militare e materiale di equipaggiamento 

G.2.02 fornitura di calzature militari 

G.2.03 fornitura di abbigliamento civile 

 

H SERVIZI DI SUPPORTO AL PERSONALE 

 1 SUPPORTO LOGISTICO 

 H.1.01 servizi di trasloco, trasporto e manovalanza 

H.1.02 servizi di ristorazione 

H.1.03 servizi di pulizia ed igiene 

 2 PROTEZIONE SOCIALE 

 H.2.01 gestione di bar e stabilimenti balneari 

H.2.02 somministrazione alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici 

 

I PERMUTA DI MATERIALE DICHIARATO FUORI USO 

 I.0.01 auto-motoveicoli fuori servizio per normale usura o incidente (da permutare 

con materiale del settore motorizzazione 

I.0.02 materiale informatico e telematico in genere (da permutare con materiale del 

settore informatico-telematico) 

I.0.03 materiale ferroso in genere (a corpo) 

I.0.04 materiale vario di risulta (non pericoloso o nocivo) 

 


