
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L  €                                                              33.133,91 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

GIORGIO ARMANI SPA  €                                                                   406,95 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PEZZARINI PELLETTERIE  €                                                                1.060,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INTERNATIONAL CINEMAMEDIA UCI Srl  €                                                                   576,51 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. DRI ELIO E FIGLI S.r.l.  €                                                              36.148,10 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CRISTIANO DI THIENE S.P.A.  €                                                                   390,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   858,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

AEROTECNICA COLTRI SUB S.R.L.  €                                                                   685,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BLU SERVICE S.R.L.  €                                                                3.378,62 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

GIEMME S.r.l.  €                                                                   380,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FRIUL IMPIANTI S.R.L.  €                                                                   930,01 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

RONCO ASCENSORI S.R.L.  €                                                                   247,98 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   348,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. TECNO 3 S.A.S.  €                                                                   804,20 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C.  €                                                                   201,86 

1° TRIMESTRE 2017
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Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

AF SERVIZI S.R.L.  €                                                                1.780,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ZANUTTA S.P.A.  €                                                                1.654,61 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L  €                                                                   412,55 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SEVEN ITALIA S.R.L.  €                                                                2.576,40 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. CHIURLO S.R.L.  €                                                              58.298,60 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

B.A.A.P. srl  €                                                              11.963,34 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BUTANGAS S.P.A.  €                                                                1.602,76 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MED SECURITY S.R.L.  €                                                                   400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.I.EL. IMPIANTI ELETTRICI  €                                                              54.047,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TOSONE DORINO S.A.S.  €                                                                   854,51 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. LIBRERIA ELLE SAS  €                                                                   152,00 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 Quaser srl  €                                                              11.564,19 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SELCA S.N.C.  €                                                                1.182,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TIRRENO SEGNALETICA SRL  €                                                                   122,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SAMIC S.R.L.  €                                                                   245,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DI LENARDA GIANFRANCO  €                                                                1.986,60 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI MANUTAN ITALIA  €                                                                1.892,97 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                1.218,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FABBRO VANNI S.R.L.  €                                                                1.092,25 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME S.r.l.  €                                                                6.439,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PANIFICIO MOROSO STEFANO  €                                                                1.068,20 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. VI.SA Srl  €                                                                   529,12 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. I.T. SRL IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE  €                                                              13.656,39 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.  €                                                                   191,34 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BEN FATTO  €                                                                2.091,48 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB S.P.A.  €                                                                1.104,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SIMEVIGNUDA S.P.A.  €                                                                5.362,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

GUADAGNIN S.A.S.  €                                                                6.483,58 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                   359,86 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CANVASS S.R.L.  €                                                                    78,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   740,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BLUE SERVICE S.R.L.  €                                                                1.178,50 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LE LIBRERIE SRL  €                                                                1.212,33 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DEMACC S.R.L.  €                                                                1.800,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

GALLINA RENZO  €                                                                   300,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE S.P.A.  €                                                              18.270,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ACCUMULATORI GIDI  €                                                                1.323,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANIFICIO MOROSO STEFANO  €                                                                1.996,04 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                2.845,91 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €                                                              16.512,18 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MICHELANGELO  €                                                                   202,50 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BUTANGAS S.P.A.  €                                                                1.602,76 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. EIDOMED SRL  €                                                              11.300,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.I.EL. IMPIANTI ELETTRICI  €                                                                1.350,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BILATO MARCELLO  €                                                                3.818,68 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ASCOTRADE S.P.A.  €                                                                1.464,64 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

GIEMME S.r.l.  €                                                                   164,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

T.L. ITALIA S.R.L.  €                                                                6.734,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   852,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BORGHETTO S.R.L.  €                                                                   653,46 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                1.634,88 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                   408,92 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                   405,35 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. C&C GROUP OSPITALITA' ITALIANA  €                                                                2.796,36 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. EMERGO S.R.L.  €                                                                   224,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LA BLUECLIMA S.R.L.  €                                                                   443,60 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

WEGMA SRL  €                                                                   779,64 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                1.015,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

3C Compagnia Commercio Combustibili sas  €                                                              59.229,48 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

Plumber Srls  €                                                                6.208,46 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

XEROX S.P.A.  €                                                                   944,33 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ID INSERT DEAL S.R.L.  €                                                                   990,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

G.I.P. GESTIONI S.r.l.  €                                                                1.362,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. RISTORANTE LA' DI MARIUTE  €                                                                1.818,18 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

OFFICINE CHIARLONE S.R.L.  €                                                                2.180,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TROST S.P.A.  €                                                                3.639,70 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NUOVA EDILCOLOR SRL  €                                                                   525,44 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. GIEMME S.r.l.  €                                                                   655,60 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SCUBLA S.R.L.  €                                                                1.978,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BILATO MARCELLO  €                                                                4.308,97 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FRIUL IMPIANTI S.R.L.  €                                                                   353,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.  €                                                              59.536,97 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CENTRO NUOTO PORTOGRUARO  €                                                                   319,67 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

TROST S.P.A.  €                                                                   564,09 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LUCIANO RIVA IMPIANTI  €                                                              22.761,17 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ADRIADIESEL  €                                                              23.533,70 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   674,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

TECNO 3 S.A.S.  €                                                                   804,12 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME S.r.l.  €                                                                   969,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TRESCAL S.R.L.  €                                                                1.472,50 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                1.039,66 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNO IMPIANTI S.A.S.  €                                                                2.956,22 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CARLEVARI S.R.L.  €                                                                5.687,50 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                3.499,71 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SEIDUESEI S.R.L.  €                                                                2.321,10 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. CR@SERVICE di Riva Cristian Marco  €                                                                   200,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.  €                                                              11.190,40 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FRIULI CORAM S.R.L.  €                                                                   706,20 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CASA DEL TRATTORE CAV. MARZINOTTO  €                                                                   815,81 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. IREDEEM  €                                                                1.083,65 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO LITURGICO FRIULANO  €                                                                   758,50 1° TRIMESTRE 2017



Istituti, Accademie, Scuole. DESIGNGRAF S.R.L.  €                                                                   500,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ATTRACTIVE S.R.L.  €                                                                   300,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SIDERURGICA GIULIANA  €                                                                   415,52 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FLUID TECH  €                                                                   456,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

R.R. SAS AREADIFESADI ALBERTO COATES  €                                                                1.348,50 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CHITTARO BRUNO & C. S.A.S.  €                                                                   718,29 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). BEN FATTO  €                                                              48.450,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BK TERMOIDRAULICA S.A.S.  €                                                                   256,61 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GEATTI S.R.L.  €                                                                4.370,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA ALL'IGEA DR. TOFFOLO  €                                                                3.009,58 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB.S.R.L.  €                                                                1.065,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SEIDUESEI S.R.L.  €                                                                2.388,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

3C Compagnia Commercio Combustibili sas  €                                                              12.761,20 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). BEN FATTO 4.549,17€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm CARROZZERIA CODROIPESE DI FABBRO ANGELO & C. S.N.C. 1.935,08€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm AERMAR S.A.S. 307,50€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. GIA.DA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L. 300,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. RICCI S.R.L. 15.094,99€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MEDICA S.R.L. 10.770,70€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm BIRD CONTROL SRL 2.590,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm EZ GROUP di Zuliani Elvio S.r.l. 245,50€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. F.LLI TABOGA S.R.L. 2.472,30€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. F.LLI TABOGA S.R.L. 1.049,96€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FERNO WASHINGTON ITALIA SRL 558,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm AF SERVIZI S.R.L. 410,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 3.106,34€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TOSONE DORINO S.A.S. 3.146,83€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. FRIUL IMPIANTI S.R.L. 448,57€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE STUDIO T PUBBLICITA' 160,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LEOCHIMICA 306,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm ZENIT AMBIENTE srl 295,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm VEN.CO. S.R.L. 8.990,05€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. EURO & PROMOS LAUNDRY S.R.L 2.404,34€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 327,50€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. ENEL ENERGIA S.P.A. 1.713,48€                                                                1° TRIMESTRE 2017


