
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

TELEPASS S.P.A.  €                                                                    12,39 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                    26,54 

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

TELEPASS S.P.A.  €                                                                    26,86 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                    31,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                    32,39 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                    35,34 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. TELECOM ITALIA SPA  €                                                                    35,66 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA  €                                                                    37,97 1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. FASTWEB S.P.A.  €                                                                    51,04 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CO.EL.ME. SRL  €                                                                    63,41 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA USL ROMA H  €                                                                    66,37 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5  €                                                                    73,16 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

TELEPASS S.P.A.  €                                                                    79,55 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.  €                                                                   105,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   113,51 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   116,66 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   118,78 

1° TRIMESTRE 2017

COMANDO 31° STORMO - CIAMPINO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

C.F. 80412900583

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

AERONAUTICA MILITARE



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI S.R.L.  €                                                                   138,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   156,26 

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.  €                                                                   168,00 

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.  €                                                                   173,44 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  €                                                                   181,80 

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

SISTERS S.R.L.  €                                                                   188,00 

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.

XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL  €                                                                   193,52 

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

TONY GOMME SRL  €                                                                   200,00 

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

SATCOM DIRECT INC  €                                                                   210,64 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PAPER-INGROS  €                                                                   214,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CAUCCI SICUREZZA  €                                                                   224,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. AUTO PARTS ITALIA S.R.L.  €                                                                   235,65 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

DEAR CAMERA  €                                                                   250,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

CEIDA  €                                                                   250,00 

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

CHEMAX S.R.L.  €                                                                   262,80 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI E D. CERIOLI  €                                                                   263,00 

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

ECO LASER INFORMATICA  €                                                                   278,09 

1° TRIMESTRE 2017



Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME S.R.L.  €                                                                   285,00 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. DECATHLON ITALIA  €                                                                   306,72 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI RECURFIX DI FERRI ENNIO S.R.L.  €                                                                   308,08 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA USL ROMA 6  €                                                                   314,24 1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE GREENTAPE SAS  €                                                                   320,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.  €                                                                   320,76 

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

NADA 2008 S.R.L.  €                                                                   322,52 

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

BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.  €                                                                   331,69 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. SOGAERDYN S.P.A.  €                                                                   336,00 1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE SISTERS S.R.L.  €                                                                   347,40 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. VALPAN S.P.A.  €                                                                   352,09 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. NOVAMED S.R.L.  €                                                                   354,00 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

ELETTROLAZIO S.P.A.  €                                                                   392,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A.  €                                                                   392,00 

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

FOTOFORNITURE G. SABATINI SPA  €                                                                   392,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                                                                   412,90 

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

SOC. M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI  €                                                                   416,99 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MR SERVICE S.R.L.  €                                                                   419,77 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.  €                                                                   420,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CASA S. GIUSEPPE DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI S. GIUSEPPE  €                                                                   422,58 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CASSETTI FRANCESCO  €                                                                   430,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANOFI PASTEUR MSD S.P.A.  €                                                                   467,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BLU PAPER S.R.L.  €                                                                   468,97 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ORION DUE  €                                                                   475,79 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

TOP SERVICE S.R.L.  €                                                                   480,00 

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

SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.  €                                                                   480,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC  €                                                                   482,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ROMANA CAVI S.P.A.  €                                                                   486,11 

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

SCHIAVI S.R.L.  €                                                                   494,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GREENSERVICE SNC  €                                                                   495,54 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NOLA  FERRAMENTA SRL  €                                                                   498,94 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZIBER TECNA 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

O.T.I. ROMA SRL  €                                                                   507,00 

1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE DPS INFORMATICA S.N.C.  €                                                                   519,80 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). QUASARTEK  €                                                                   519,90 

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

ALCANTARA S.R.L.  €                                                                   523,99 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. SATCOM DIRECT INC  €                                                                   526,92 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

SATCOM DIRECT INC  €                                                                   526,92 

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

O.T.I. ROMA SRL  €                                                                   528,00 

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.

SISTERS S.R.L.  €                                                                   528,95 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

REXEL ITALIA SPA  €                                                                   533,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

O.T.I. SERVICE  €                                                                   551,00 

1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE MENHIR COMPUTERS DI PAOLINI ANGELA  €                                                                   564,65 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

TECNOFASTEN S.N.C.  €                                                                   565,50 

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

S.F.A.P. S.R.L.  €                                                                   568,20 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. IDS PRODOTTI CHIMICI  €                                                                   583,60 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

CERAMIDEA STORE S.R.L.  €                                                                   585,40 

1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE ECO LASER INFORMATICA  €                                                                   588,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. G.R. STUDIO DI GATTI ROSA  €                                                                   590,56 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. M.C.M. S.R.L.  €                                                                   594,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SONEPAR ITALIA S.P.A.  €                                                                   601,14 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FORNI RIUNITI VALPAN S.P.A.  €                                                                   601,75 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

ANGELS CLEAN S.R.L.  €                                                                   606,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   608,86 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME S.R.L.  €                                                                   614,00 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. AVIOVALTELLINA  €                                                                   644,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GLAXOSMITHKLINE S.P.A.  €                                                                   645,32 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

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE  €                                                                   650,83 

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

SIR SAFETY SYSTEM SPA  €                                                                   652,50 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   654,58 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

FAAL BATTERIE SRL  €                                                                   655,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. VALPAN S.P.A.  €                                                                   665,03 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

G.B. S.R.L.  €                                                                   680,21 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  €                                                                   682,79 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  €                                                                   697,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PIEMME SPA  €                                                                   734,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA  €                                                                   744,00 

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

PROPAC S.R.L.  €                                                                   748,35 

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

CRAI APPIA S.R.L.  €                                                                   754,18 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   757,16 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECO LASER INFORMATICA  €                                                                   760,60 

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

ABN - INFOMOBILITY  €                                                                   768,44 

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

PAM UFFICIO S.R.L.  €                                                                   774,01 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BIOLEVI SAIR S.R.L.  €                                                                   798,30 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MONDO COMMERCIALE SRL  €                                                                   822,07 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AIESI HOSPITAL SERVICE  €                                                                   830,00 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

ISOFIT SRL  €                                                                   850,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. 2TI TARGHE TIMBRI INCISIONI  €                                                                   882,20 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ALLEMANO INSTRUMENTS SRL  €                                                                   884,00 

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

ECO LASER INFORMATICA  €                                                                   896,00 

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

EBAYBANNED ITALIA  €                                                                   921,32 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MA.B. MULTIAPPALTI SRL  €                                                                   923,71 

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

ZEP ITALIA S.R.L.  €                                                                   924,08 

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

O.T.I. SERVICE  €                                                                   932,95 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PIETRINI F.LLI S.N.C.  €                                                                   944,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. DPS INFORMATICA S.N.C.  €                                                                   959,00 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

SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.  €                                                                   968,00 

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

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                                                                   971,42 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BLP S.R.L.  €                                                                   971,53 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

DISTRELEC ITALIA S.R.L.  €                                                                   977,50 

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

MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO & C.  €                                                                   984,00 

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

SOL S.P.A.  €                                                                   997,14 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STIL GARDEN SRL  €                                                                1.013,80 

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

FIORE S.R.L.  €                                                                1.035,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                                                                1.039,85 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO  €                                                                1.056,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

REXEL ITALIA SPA  €                                                                1.070,05 

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

FAS S.R.L.  €                                                                1.073,49 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ROMANA STRADE SRL  €                                                                1.080,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. GIOVINAZZO S.R.L.  €                                                                1.094,22 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUCC. 348  €                                                                1.099,94 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NORD ELEVATORS S.R.L.  €                                                                1.107,14 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €                                                                1.110,87 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ALFHA S.R.L.  €                                                                1.121,00 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

DENIOS S.R.L.  €                                                                1.125,00 

1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE ECOSERVICE  €                                                                1.134,60 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. FERRAMENTA TERRENI SAA  €                                                                1.150,79 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 ITALIA RENTAL SERVICES SRL  €                                                                1.151,76 

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

ZEP ITALIA S.R.L.  €                                                                1.169,80 

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

SOC. M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI  €                                                                1.190,80 

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

COBB FIBRE OTTICHE SRL  €                                                                1.199,00 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. AVIATION SERVICE SPA  €                                                                1.200,00 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

LABOCONSULT S.R.L.  €                                                                1.210,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. SPORTSTORE 24 S.R.L.  €                                                                1.212,35 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

EDIM SERVIZI SRL  €                                                                1.214,00 

1° TRIMESTRE 2017

MANUTENZIONE VIRTUAL LOGIC  €                                                                1.223,10 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DE MASI S.R.L.  €                                                                1.228,41 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. QUI! GROUP S.P.A.  €                                                                1.234,73 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GARGIULO SERVICE S.A.S.  €                                                                1.235,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SIMEL IMPIANTI S.R.L.  €                                                                1.249,92 

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

BERTOROTTA S.R.L.  €                                                                1.275,09 

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.

OLIVETTI S.P.A.  €                                                                1.280,00 

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

DE.DA UFFICIO  €                                                                1.281,90 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COR.EL S.R.L.  €                                                                1.291,08 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

SISTEMIA S.R.L.  €                                                                1.303,14 

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

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                1.327,07 

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.

OLIVETTI S.P.A.  €                                                                1.335,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA S.R.L.  €                                                                1.341,54 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). PORTO ROMANO - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE  €                                                                1.400,00 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

FERRAMENTA MONTAGNOLA SRL  €                                                                1.432,70 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DOMENICUCCI SRL  €                                                                1.444,95 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SERVIZI INDUSTRIALI SRL  €                                                                1.465,64 

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

RINALDIN SNC  €                                                                1.480,00 

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

STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.  €                                                                1.483,95 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DYNATEST DENMARK A/S  €                                                                1.484,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SAVERIO GRAZIANO  €                                                                1.485,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EDIL PETROZZI  €                                                                1.500,00 

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

MATEST SPA UNIPERSONALE  €                                                                1.500,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. RENATO LUPETTI DI MAURO LUPETTI  €                                                                1.533,29 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.  €                                                                1.574,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ICR S.P.A.  €                                                                1.599,30 

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.E.R.T.  €                                                                1.661,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MYO S.R.L.  €                                                                1.664,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. OFFICINA AUTOELETTRICA GROSSETANA SNC  €                                                                1.733,03 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GADDI SPA  €                                                                1.739,94 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PARISI  €                                                                1.776,90 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

MANUTAN ITALIA S.P.A.  €                                                                1.791,85 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZANIER SERVIZI SRL  €                                                                1.807,35 

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

LIN.SER. GROUP S.R.L.S.  €                                                                1.808,41 

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

ROHDE&SCHWARZ ITALIA SPA  €                                                                1.827,00 

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

CERAMIDEA STORE S.R.L.  €                                                                1.871,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

I.F.G. IMPIANTI & FORNITURE GENERALI  €                                                                1.916,66 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

THESI TECNOLOGIE S.R.L.  €                                                                1.924,55 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FAS S.R.L.  €                                                                1.954,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GPELETTRONICA S.R.L.  €                                                                1.964,00 

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

TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO  €                                                                1.966,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA  €                                                                1.980,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ITI SRL  €                                                                1.980,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

METALSYSTEM S.R.L.  €                                                                1.984,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COMAFE SRL  €                                                                1.996,83 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ACCUMULATORI GIDI S.R.L.  €                                                                1.999,00 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

F.LLI TABOGA S.R.L.  €                                                                1.999,62 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. I.F.G. S.R.L.  €                                                                2.080,12 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

CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.  €                                                                2.143,75 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TEMAS S.N.C. DI DANTE CIANFARINI  €                                                                2.146,50 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

SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  €                                                                2.155,12 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

DE.DA UFFICIO  €                                                                2.178,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TESTO S.P.A.  €                                                                2.184,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TUTTOLUBRIFICANTI DI ELIA VINCENZO  €                                                                2.196,25 

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

STIL GARDEN SRL  €                                                                2.228,40 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROLAZIO S.P.A.  €                                                                2.257,26 

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

SIGMA SERVICE S.R.L.  €                                                                2.277,98 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). LA CASALINDA S.R.L.  €                                                                2.304,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PICCHI SRL  €                                                                2.324,00 

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

MASTER FORNITURE S.R.L.  €                                                                2.353,87 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EDIL IMPIANTI 2008 S.R.L.  €                                                                2.376,72 

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

FAMI S.R.L.  €                                                                2.379,94 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). SOLARTEC S.R.L.  €                                                                2.394,67 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MP GROUP SERVICE S.R.L.  €                                                                2.408,80 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MATTUCCI S.R.L.  €                                                                2.442,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ICR S.P.A.  €                                                                2.453,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MAURO PLACIDI  €                                                                2.454,00 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. FORNI RIUNITI VALPAN S.P.A.  €                                                                2.456,16 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CHIMIFARM SERVIZI S.R.L.  €                                                                2.459,61 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

ARCOBALENO GROUP S.R.L.  €                                                                2.500,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GREENSERVICE SNC  €                                                                2.511,47 

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

TEST SRL  €                                                                2.530,00 

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

NO.VE.RI. AUTO S.R.L.  €                                                                2.539,24 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.R.L.  €                                                                2.539,70 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. G.B. S.R.L.  €                                                                2.563,29 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.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                2.581,52 

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

GB S.R.L.  €                                                                2.603,57 

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

MP GROUP SERVICE S.R.L.  €                                                                2.617,40 

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

COMMERCEDIL 84 SRL  €                                                                2.706,31 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

A.S.E.M. SRLS  €                                                                2.707,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                                                                2.721,22 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                2.749,56 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STRUTTURE S.R.L.  €                                                                2.762,55 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.A.I.E.D. S.R.L.  €                                                                2.776,04 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME S.R.L.  €                                                                2.783,50 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TEKNOPLAN S.R.L.  €                                                                2.903,73 

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

RUSSO SAS  €                                                                2.934,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CLEAN & MAINTENANCE SYSTEMS SRL  €                                                                2.941,19 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

FUTURA SHOOTING CLUB  €                                                                2.968,00 

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

ICR S.P.A.  €                                                                2.997,00 

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

L'ANTINFORTUNISTICA  €                                                                3.181,89 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BIAGIOLI EDILIZIA SRLS  €                                                                3.182,41 

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

NO.VE.RI. AUTO S.R.L.  €                                                                3.215,80 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNOKIL SRL  €                                                                3.230,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MONTESI GROUP SRL  €                                                                3.254,91 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

AEFFE 04 S.R.L.  €                                                                3.262,11 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SO.EL.  SNC  €                                                                3.264,39 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. OAG INDUSTRIES SRL  €                                                                3.298,00 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

FASESTORE SRL  €                                                                3.323,60 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BOLLONI COSTRUZIONI SRL  €                                                                3.339,61 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. MAXCOM PETROLI S.P.A.  €                                                                3.341,82 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SOLUZIONI SRL  €                                                                3.350,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GB S.R.L.  €                                                                3.473,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.  €                                                                3.484,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

WTC SICILIA SRL  €                                                                3.500,00 

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

GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.  €                                                                3.573,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IPOMAGI S.R.L.  €                                                                3.617,92 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EF 90 S.R.L.  €                                                                3.712,24 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI N.I.ECO. S.P.A.  €                                                                3.719,00 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

AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.  €                                                                3.751,88 

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

SIMOCO ITALIA S.R.L.  €                                                                3.776,26 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ENERGY TECHNOLOGY SRL  €                                                                3.807,55 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

TEAM OFFICE  €                                                                3.850,00 

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

MEROLLA ENZO  €                                                                3.873,99 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.  €                                                                3.915,50 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SAPEA S.R.L.  €                                                                3.936,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.  €                                                                3.971,13 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA S.R.L.  €                                                                3.988,93 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

SIVER S.R.L.  €                                                                4.012,00 

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

ANTINCENDIO S.I.P.A.  €                                                                4.077,65 

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

ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S.  €                                                                4.097,52 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COMMERCEDIL 84 SRL  €                                                                4.422,91 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                                                                4.576,14 

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

COGEA S.R.L.  €                                                                4.634,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZIBER TECNA S.R.L.  €                                                                4.650,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DE MASI S.R.L.  €                                                                4.677,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COMMERCEDIL 84 SRL  €                                                                4.680,84 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECHNE SRL  €                                                                4.692,00 

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

AIR PARTS ITALY S.R.L.  €                                                                4.704,48 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SORADIS S.I.A. S.R.L.  €                                                                4.742,16 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI TORTORA VITTORIO S.R.L.  €                                                                4.757,75 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

EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA  €                                                                4.822,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA CONDOLUCI S.A.S. DI GIUSEPPE CONDOLUCI & C.  €                                                                4.927,06 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTRA S.R.L.  €                                                                5.007,82 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  €                                                                5.043,49 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STRUTTURE S.R.L.  €                                                                5.214,64 

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

PARISI  €                                                                5.239,99 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. SOGAERDYN S.P.A.  €                                                                5.286,20 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

SPAZIO 2001 SRL  €                                                                5.555,67 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CONCRETE  €                                                                5.607,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

AC GROUP INFORMATICA SRL  €                                                                5.830,30 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECO TRANSFER SRL  €                                                                5.875,17 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STUDIO INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI  €                                                                5.878,09 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

BSG ITALY  €                                                                5.940,00 

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

GENOVESE UMBERTO SRL  €                                                                6.134,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LUCCARINI  €                                                                6.183,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNICA MP S.R.L.  €                                                                6.238,89 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. AR.MA S.R.L.  €                                                                6.314,00 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

MAITEC SRL  €                                                                6.336,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PONTINA MANUTENZIONI SRL  €                                                                6.472,62 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

INFORMA SRL  €                                                                6.500,00 

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

ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL  €                                                                6.595,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ABD AIRPORT A.G. S.P.A.  €                                                                6.734,01 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GT INSTALLAZIONI SRL  €                                                                6.802,96 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

RADCO SISTEMI S.R.L.  €                                                                7.022,30 

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

BLP S.R.L.  €                                                                7.071,74 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ROENET  €                                                                7.126,80 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARGOTACH SRL  €                                                                7.130,16 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.D.L. AGRESTI VITO WILLIAM  €                                                                7.184,19 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ORSOLINI AMEDEO SPA  €                                                                7.458,72 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EURSIDER SRL  €                                                                7.526,28 

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.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                7.603,14 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.F.E.A.  €                                                                7.679,50 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL  €                                                                7.700,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MAURO PLACIDI  €                                                                8.106,89 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ABATE SRL  €                                                                8.122,30 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

F.LLI SERAFINI SNC  €                                                                8.129,93 

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

PARISI  €                                                                8.425,08 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MIT S.R.L.  €                                                                8.453,44 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CENTRO PASTI ROMA EST SRL  €                                                                8.464,00 1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. FRIGOFRUTTA S.R.L.  €                                                                9.141,85 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

RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL.  €                                                                9.263,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OREFICE SRL  €                                                                9.294,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SERVIZI INDUSTRIALI SRL  €                                                                9.301,27 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CA.LU COSTRUZIONI  €                                                                9.405,26 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). EDILING S.R.L.  €                                                                9.934,91 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.  €                                                              10.097,88 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

AR.MA. S.R.L.  €                                                              10.129,08 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. AIR BP ITALIA S.P.A.  €                                                              10.292,40 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.C.E. TELECOMUNICAZIONI  €                                                              10.437,27 

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

THESI TECNOLOGIE S.R.L.  €                                                              10.985,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. REPSOL ITALIA S.P.A.  €                                                              11.121,81 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.  €                                                              11.271,50 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  €                                                              11.317,91 1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. CENTRO PASTI ROMA EST SRL  €                                                              11.872,00 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

GENOVESE UMBERTO SRL  €                                                              11.898,31 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PETRAZZUOLO DI ALFONSO E GENNARO S.R.L.  €                                                              12.255,45 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

ASIA SRL  €                                                              12.255,97 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO  €                                                              12.283,28 

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

MATEST SPA UNIPERSONALE  €                                                              12.454,50 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.  €                                                              12.500,00 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

DYNATEST DENMARK A/S  €                                                              12.500,00 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROLAZIO S.P.A.  €                                                              12.969,46 

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

LITHOS SRL  €                                                              13.564,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ROMANA STRADE SRL  €                                                              14.652,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EDILIZIA ROMA NORD  €                                                              14.676,61 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.  €                                                              15.334,16 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

AQUILANTI S.P.A.  €                                                              16.424,95 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI DENIOS S.R.L.  €                                                              16.719,50 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ENI S.P.A.  €                                                              16.888,39 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.  €                                                              17.577,66 1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. PETRAZZUOLO DI ALFONSO E GENNARO S.R.L.  €                                                              18.141,73 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. KELLI SRL  €                                                              18.488,25 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.A.L.C. S.R.L.  €                                                              18.782,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EDILIZIA ROMA NORD  €                                                              19.168,48 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE S.R.L.  €                                                              19.333,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MARANESI IMPIANTI S.R.L.  €                                                              19.370,10 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.C.E. TELECOMUNICAZIONI  €                                                              19.722,48 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SO.EL.  SNC  €                                                              19.798,32 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA  €                                                              21.000,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SGAMBATO PASQUALE  €                                                              22.143,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PESTOZZI ALFIERO  €                                                              22.290,17 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SONEPAR ITALIA S.P.A.  €                                                              23.903,23 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TEMPERINI MASSIMO  €                                                              24.631,33 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MAR.TE. SRL  €                                                              28.322,19 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STIMER SRL  €                                                              29.128,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FOR.MIL. S.R.L.  €                                                              29.254,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IMPIANTI TECNOLOGICI IACOBELLI SRL  €                                                              29.947,63 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). DIX SERVIZI S.R.L.  €                                                              30.687,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

AVIATION WORKS INTERNATIONAL S.R.L.  €                                                              31.910,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. REPSOL ITALIA S.P.A.  €                                                              31.962,18 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

AR.MA S.R.L.  €                                                              34.507,03 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporto aereo civile di Stato. ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.  €                                                              34.525,84 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ORTANA ASFALTI SAS  €                                                              35.496,21 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI SRL  €                                                              36.115,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CRIVEA SRL  €                                                              38.770,25 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ISEA S.R.L.  €                                                              39.402,00 

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

ORSOLINI AMEDEO SPA  €                                                              43.000,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MIT S.R.L.  €                                                              44.431,46 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. HERA S.P.A.  €                                                              52.656,69 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

METALSYSTEM S.R.L.  €                                                              55.852,92 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GWA - GIMA WATER & AIR SRL  €                                                              57.033,29 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

CENTRO AUTO ANPA SRL  €                                                              64.698,13 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA FARMAFACTORING SPA  €                                                              77.571,53 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. GHIGI AVIATION S.A.S.  €                                                              90.973,09 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). AMA SPA  €                                                            193.092,51 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. JETEX FLIGHT SUPPORT  €                                                            243.255,17 1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. GALA S.P.A. - BANCA SISTEMA  €                                                            351.632,19 1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

LEONARDO - FINMECCANICA SPA  €                                                         1.248.000,00 

1° TRIMESTRE 2017


