
































ALLEGATO 1 
TIPOLOGIE DI SPESA IN ECONOMIA 

 
ELENCHI: 

1) Forniture e servizi in economia; 
2) lavori in economia. 

 
Elenco 1) forniture e servizi in economia 

 
a) Acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, 

utensili, arredi e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche); 
b) Acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento e aggiornamento di strumentazione 

scientifica presente nelle sedi e nei laboratori (fissi e mobili) e acquisto accessori; 
c) Acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico 

di vario genere e spese per servizi informatici anche di help desk nonché spese per l’acquisto 
e la manutenzione di prodotti di telefonia fissa e mobile; 

d) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie; 
e) Acquisto, noleggio, riparazioni, manutenzioni di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto 

compresi quelli destinati ad attività sperimentali e strumentali, di materiale di ricambio, 
combustibili e lubrificanti, pagamento della tassa di circolazione e rimessaggio di natanti; 

f) Spese relative all’illuminazione e riscaldamento dei locali ad uso dell’Ispra; 
g) Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici; 
h) Pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 
i) Servizio montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, messa in sicurezza di 

apparecchiature, trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 
j) Acquisto di materiali di consumo occorrenti per le attività scientifiche e di ricerca dell’Ispra. 
k) Acquisto di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la 

protezione del personale amministrativo e tecnico; 
l) Rilegatura di libri e pubblicazioni; 
m) Servizi di traduzione, interpretariato e di registrazione da nastro magnetico, da liquidarsi 

comunque su presentazione di fatture, qualora l'Ispra non possa provvedervi con proprio 
personale ed eccezionalmente lavori di copiatura e fotocopiatura, da liquidarsi dietro 
presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in 
cui l’Ispra non possa provvedervi con il proprio personale;  

n) Servizi di  stampa, tipografia, litografia, produzione e riproduzione cartografica specialistica 
ovvero realizzata per mezzo di tecnologia audiovisiva ed acquisto di materiali audio e video; 

o) Spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di 
materiale didattico in genere; 

p) Spese per cancelleria e materiali vari di consumo, compresi i toner, materiali vari per 
disegno e fotografie; 

q) Acquisto, manutenzione, assistenza, implementazione e aggiornamento di prodotti software 
e relative licenze d’uso; 

r) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, 
ad agenzie di informazione e a servizi di informazione on line nonché abbonamenti a banche 
dati italiane e straniere; 

s) Spese per l’acquisto e la pulitura di effetti di corredo al personale dipendente, comprese le 
divise per gli autisti, comunque occorrenti per l’espletamento del servizio; 

t) Operazioni relative allo sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni; 
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u) Servizi di consulenza (gestionale, legale, contabile, amministrativa, del lavoro e fiscale) e 
supporto alle attività amministrative e scientifiche dell’Istituto; 

v) Manutenzione assistenza implementazione ed aggiornamento di banca dati; 
w) Spese per formazione del personale, spese di partecipazione e/o organizzazione di 

convegni, congressi, conferenze ed altri manifestazioni culturali e scientifiche 
nell’interesse dell’Istituto ivi comprese le spese per ospiti e relatori; 

x) Spese di rappresentanza; 
y)    Spese per assicurazioni; 
z) Spese per accertamenti sanitari e per acquisto di farmaci – dispositivi medico-chirurgici- 

arredi sanitari; 
aa) Servizi di spedizione a mezzo posta, corriere e altri servizi di recapito nonché per la 

divulgazione dei bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa ed altri inerenti al servizio 
di comunicazione; 

bb) Servizi di agenzia di viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del 
personale; 

cc) Servizi di campus, centri estivi e soggiorni all’estero per i figli dei dipendenti dell’ISPRA; 
dd) Manutenzione immobili; 
ee) Servizi di ristorazione, di mensa e sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; 
ff) Noleggio apparecchiature e fornitura materiale igienico-sanitario; 
gg) Servizio videoconferenza; 
hh) Pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto di bolli e fogli 

bollati e spese per sdoganamenti; 
ii) Spese di pulizia, giardinaggio, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento e 

manipolazione rifiuti, e servizi analoghi; 
jj) Spese di vigilanza, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali, installazione 

piccoli impianti non comportanti lavori e contratti telefonici, e acquisizione materiali e 
componenti edilizie; 

kk) Spese per audit per attività di ricerca; 
ll)  Spese per la gestione del sistema di qualità; 
mm)  Approntamento di servizi e forniture in materia di sicurezza; 
nn)  Ricerche, studi e indagini statistiche, ivi comprese le ricerche di mercato, gli studi di 

settore ed i sondaggi di opinione; 
oo) Spese di deposito per brevetti nazionali ed internazionali; 
pp) Servizi di supporto alle attività di comunicazione, ivi compresa la rassegna stampa, 

l’acquisto di spazi radiofonici, televisivi, telefonici e web, servizi fotografici e riprese 
video, servizi delle agenzie di stampa e informazione, servizi di affissione, servizi di 
imbustamento/etichettatura, nonché di allestimento stand e arredi per manifestazioni 
fieristiche; servizi pubblicitari, ivi compresa la pubblicità legale, la consulenza e gestione 
pubblicitaria nonché i servizi di marketing, di gadgeting e merchandising;  

qq) Servizi di supporto alla progettazione delle opere pubbliche (quali a titolo esemplificativo: 
scavi, demolizioni, prove penetro metriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere 
realizzazioni di campioni per interventi necessari ad acquisire migliori cognizione dello 
stato del bene interessato alla progettazione, stratigrafie ecc….) ; 

rr) Servizi di ricerca e sviluppo compresi i rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni di 
campagna, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 

ss) 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; 

tt) Acquisizione di beni e servizi necessari per completare le prestazioni di un contratto in 
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corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell'ambito del contratto 
medesimo; 

uu) Acquisizione di beni e servizi 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; 

vv) Acquisizione di beni e servizi  nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti,  
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persona, animali o cose, ovvero per 
l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; 

ww) Acquisizione di beni e servizi necessari al fine di completare le prestazioni di un 
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito 
del contratto medesimo. 

 
Elenco 2) lavori in economia 

a) Manutenzione  o  riparazione  di  opera  o  impianti  quando  l’ esigenza  è  rapportata  ad 
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza 
pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; 

b)  Affidamenti, non programmabili, in materia di sicurezza; 
c)  Lavori che non possono essere differiti dopo l’ infruttuoso esperimento di una procedura 

di gara; 
d)  Lavori necessari per la compilazione di progetti; 
e)  completamento di opera o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’ appaltatore inadempiente, quando vi e necessita ed urgenza di completare i lavori; 
f) Lavori di manutenzione di opera o di impianti, tra i quali:  

1. lavori  di  conservazione,  manutenzione,  adattamenti  e  riparazione  dei  beni  
mobili  ed immobili, con relativi infissi, accessori e pertinenze; 

2. lavori di impiantistica;  
3. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed 
immobili,  con i relativi impianti, infissi,  accessori  e pertinenze, in  uso Ispra o presi in  
locazione  nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del 
locatario; 

4. manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini; 
5. manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti; 
6. lavori accessori e strumentali all’installazione di beni o alla prestazioni di servizi di 
cui all’elenco n.1. 
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