
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

AUTOSTRADE DEL BRENNERO S.P.A.  €                                                                      1,10 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. TELECOM ITALIA SPA  €                                                                    24,51 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 SPA  €                                                                    29,10 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

INAIL EX ISPESL  €                                                                    50,25 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB SPA  €                                                                    51,04 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). AZIENDA AMBIENTE SRL  €                                                                    54,15 

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 DEL BRENNERO S.P.A. 59,90€                                                                     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  €                                                                   146,01 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. INTERMATICA SPA 146,25€                                                                   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

CENTRO DIESEL DI SANTARELLI GIUSEPPE & C. s.n.c.  €                                                                   147,06 

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 SPA  €                                                                   159,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

VIRTUAL LOGIC  €                                                                   164,99 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. Pfizer S.r.l.  €                                                                   167,50 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                                                                   186,00 

1° TRIMESTRE 2017

3° Stormo

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

C.F. 93131800232

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

AERONAUTICA MILITARE



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

JANNI & CESCHI  €                                                                   187,30 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. AZIENDA AGRICOLA I SCRIANI  €                                                                   190,82 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (F24) 196,32€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. Casa Vinicola Sartori S.P.A.  €                                                                   217,75 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

VENETA ENGINEERING S.R.L.  €                                                                   234,49 

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

PNEUS SERVICE VENEZIA S.R.L.  €                                                                   255,83 

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

QUADRIFOGLIO E C. S.R.L.  €                                                                   257,72 

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

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, brevetti, 

speciali incarichi, ecc..

LIBRO CO. ITALIA S.R.L.  €                                                                   267,14 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SHARP  €                                                                   288,63 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 FORNITURE SANITARIE SRL  €                                                                   294,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CARSERVICE DI MASTROSTEFANO TONINO  €                                                                   311,50 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DRINK SERVICE SRL  €                                                                   314,82 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

AIAS ACADEMY  €                                                                   320,00 

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 SPA  €                                                                   323,06 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. XEROX SPA  €                                                                   323,06 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. FRESIA MILLESIMO SPA  €                                                                   343,05 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ESSEPIEMME S.r.l.  €                                                                   347,03 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI  €                                                                   350,10 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SHARP  €                                                                   352,52 

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 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 367,78€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MILANTRACTOR SPA  €                                                                   373,06 

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

FERRCASA BALLARINI SRL  €                                                                   378,26 

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

NICOLIS NERINO SRL  €                                                                   379,00 

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

OLEODINAMICA VERONESE PASINI S.R.L.  €                                                                   383,20 

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

B.L.P. S.R.L.  €                                                                   384,00 

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 NARCONTI F.LLI SAS 386,40€                                                                   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

INTOFER SRL  €                                                                   389,00 

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

ELETTROMECCANICA CROCE SNC  €                                                                   409,83 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PaxVax Italy S.r.l.  €                                                                   418,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. AZIENDA AGRICOLA I SCRIANI  €                                                                   448,91 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 IDRO 2000 SNC 449,17€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. VERONA PREMIA  €                                                                   453,10 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. BAR PASTICCERIA MANZATTI  €                                                                   457,34 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. Casa Vinicola Sartori S.P.A.  €                                                                   464,02 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

INFORMATICA.NET S.R.L.  €                                                                   500,60 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ALK ABELLO'  €                                                                   503,53 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE GIUNTI S.R.L. 508,98€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm L'AUTOSERVICES S.R.L. 526,47€                                                                   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

ITALSICUREZZA SRL  €                                                                   562,20 

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

QUALIFT SPA  €                                                                   563,50 

1° TRIMESTRE 2017



Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, brevetti, 

speciali incarichi, ecc..

LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BIASIO  €                                                                   564,78 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CONFORTI SPA  €                                                                   566,00 

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.

SHARP  €                                                                   577,98 

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

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VERONA  €                                                                   584,00 

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 C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL 586,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CASTAGNA ANTINCENDI SRL  €                                                                   591,04 

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 SPA  €                                                                   592,49 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI  €                                                                   595,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

A.D.M. ELETTRICA s.n.c. di Greccio Massimiliano & C.  €                                                                   604,63 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. EUROTECNO SRL  €                                                                   609,00 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. NICOLIS NERINO SRL 621,23€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. FERRZENI DI BRIGIDA FAUSTAI SAS  €                                                                   637,61 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. A.R.P.P. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione) 642,24€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  €                                                                   655,84 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ACQUA SEVICE SRL  €                                                                   659,59 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. NEW CLIMA 661,98€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE  €                                                                   686,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. AUTO PARTS ITALIA SRL  €                                                                   712,56 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LGF SRL  €                                                                   717,41 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ACCUMULATORI GIDI S.R.L.  €                                                                   732,00 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. UNILABOR s.c.a.r.l.  €                                                                   744,30 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 SPA  €                                                                   751,00 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. MS SPORT SRL  €                                                                   761,97 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANOFI PASTEUR MSD S.P.A. 764,00€                                                                   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

ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL  €                                                                   767,44 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECODENT SRL  €                                                                   773,33 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). ISTITUTO AMBIENTE EUROPA SOC COOP.  €                                                                   800,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CASA EDITRICE GIUFFRE'  €                                                                   829,53 

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

PROPAC SRL  €                                                                   839,82 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ELETTROMECCANICA SPINIELLA  €                                                                   852,04 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

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (F24)  €                                                                   857,62 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE SRL  €                                                                   863,00 

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 SPA  €                                                                   870,53 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PULI EDISAL SAS  €                                                                   895,00 

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 SPA  €                                                                   908,78 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

GIEMME SRL  €                                                                   925,00 

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

AUTOATTREZZATURE TRIVENETO S.r.l.  €                                                                   941,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DRINK SERVICE SRL  €                                                                   944,47 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GE.VEN.IT S.r.l.  €                                                                   967,53 

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

OSDIFE  €                                                                   992,50 

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

BMA SRL  €                                                                   992,50 

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  €                                                                   999,81 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. SOLUZIONE UFFICIO SRL 1.002,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017



Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

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

122/2010) - SUB LIMITE

KORA SISTEMI INFORMATICI SRL  €                                                                1.023,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ING ARMANINI  €                                                                1.025,57 

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

MORATI  €                                                                1.030,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

QUADRIFOGLIO E C. S.R.L.  €                                                                1.048,72 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

RAGG. NALINI A. & GIOIA L. ST CONS. FISC E LAVORO  €                                                                1.049,10 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                                                                1.059,00 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. AGSM ENERGIA S.P.A.  €                                                                1.074,91 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PROMO RIGENERA  €                                                                1.083,00 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA FARMAFACTORING SPA  €                                                                1.084,38 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. STUDIO DI INFORMATICA SNC 1.088,48€                                                                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

DEA SRL  €                                                                1.115,32 

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

CEIDA SRL  €                                                                1.127,12 

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. SHARP 1.154,52€                                                                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

CASA DEL TRATTORE SPA  €                                                                1.154,71 

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

DE MATTEIS SRL  €                                                                1.166,00 

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

BMA SRL  €                                                                1.230,08 

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

LOCATELLI ALCOOL  €                                                                1.249,44 

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

DISTRELEC ITALIA SPA  €                                                                1.264,03 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ABS COMPUTER  €                                                                1.271,91 

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

KENT SRL  €                                                                1.272,98 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm KARREL 1.273,85€                                                                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 EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO 1.275,25€                                                                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 GLUE LABS 1.275,35€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). WINDEGGER ARMIN  CO. S.N.C.  €                                                                1.277,35 

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

AUTO PARTS ITALIA SRL  €                                                                1.280,80 

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

CENTRO STUDI MARANGONI  €                                                                1.284,05 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE  €                                                                1.318,30 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.

TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.  €                                                                1.337,30 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE GIUNTI S.R.L.  €                                                                1.354,82 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA  €                                                                1.405,50 

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

REFER SAS  €                                                                1.428,00 

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

MARTIGNANI S.R.L.  €                                                                1.458,98 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CASTELLANI.IT SRL  €                                                                1.476,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MANLIO MASSARA & C. S.R.L.  €                                                                1.489,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). STUDIO CAPUTO SAS  €                                                                1.500,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PIZZEGHELLA E STEVAN SRL  €                                                                1.516,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. AGRILUCE S.R.L. 1.545,37€                                                                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.  €                                                                1.568,00 

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

NEW CLEAN SRL  €                                                                1.596,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MARIS STELLA DI NALINI PAOLA  €                                                                1.626,61 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 GIEMME SRL 1.637,50€                                                                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

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (F24)  €                                                                1.644,34 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DER ESTE S.R.L.  €                                                                1.648,00 

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

VOLVO GROUP RETAIL ITALIA SRL  €                                                                1.684,60 

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 WUERTH SRL 1.688,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

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

122/2010) - SUB LIMITE

REFILL SRL  €                                                                1.707,70 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TURAZZA F.LLI FALEGNAMERIA SNC  €                                                                1.751,95 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. RAGG. NALINI A. & GIOIA L. ST CONS. FISC E LAVORO 1.782,12€                                                                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

QUADRIFOGLIO E C. S.R.L.  €                                                                1.786,77 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL  €                                                                1.865,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. MACH 2 DI PORCHETTI CARLA  €                                                                1.919,87 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

TOFFOLI MACCHINE SRL  €                                                                1.927,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ACCA SOFTWARE S.P.A.  €                                                                1.928,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. XEROX SPA  €                                                                1.938,36 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

SERPAC SRL  €                                                                1.952,80 

1° TRIMESTRE 2017



Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BEDONT SERGIO  €                                                                1.984,01 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ROSSI LINO ING.  €                                                                1.990,91 

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  €                                                                2.025,16 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECODENT SRL  €                                                                2.063,41 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. Q8 Quaser S.r.l. 2.075,69€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

VOLTA S.P.A.  €                                                                2.228,00 

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

TELEPASS SPA  €                                                                2.258,97 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

OFFICINE NADALI SNC  €                                                                2.281,36 

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 MEDIT SRL  €                                                                2.290,45 

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

CAVALLARA ALDO  €                                                                2.290,80 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. IDRAULICA A.C.  €                                                                2.307,60 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

ABS COMPUTER  €                                                                2.339,55 

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

ALBRIGI S.R.L.  €                                                                2.343,16 

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

MAGGIOLI SPA  €                                                                2.350,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). MAGGIOLI SPA  €                                                                2.350,00 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

JOLLY SCARPE  €                                                                2.371,20 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. GREEN CENTER  €                                                                2.422,85 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

TELEPASS SPA  €                                                                2.434,42 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SINERCOM  €                                                                2.480,00 

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

DENIOS S.R.L.  €                                                                2.544,45 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. INTERMATICA SPA 2.548,68€                                                                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

VARINI S.R.L.  €                                                                2.559,27 

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

MISSIONE UFFICIO SRL  €                                                                2.613,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MOKAMO SRL 2.615,44€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ECOLOGIA AMBIENTALE  €                                                                2.633,64 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

ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO  €                                                                2.723,42 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CO.VE.R. DUE SNC  €                                                                2.730,12 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

A.D.M. ELETTRICA s.n.c. di Greccio Massimiliano & C.  €                                                                2.810,04 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CEIA SPA  €                                                                2.834,00 

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 DEFCON 5 S.R.L. 2.861,80€                                                                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

M.L. MILITARY LOGISTICS S.R.L.  €                                                                2.884,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECOLOGIA AMBIENTALE 2.888,90€                                                                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

CARROZZERIA VENTURI & SEGHETTI SNC  €                                                                2.918,32 

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

SERVISTAR SRL  €                                                                2.954,91 

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

FROG SERVICE SRL  €                                                                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

VISION3 SNC  €                                                                2.993,00 

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 SPA  €                                                                2.995,89 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OFFICINE NADALI SNC  €                                                                3.001,48 

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

GIOVANNETTI SRL  €                                                                3.102,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.M.T. SAS DI TROMBA ALESSANDRO & C.  €                                                                3.146,86 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. JOLLY SAS DI SAURO DIEGO & C.  €                                                                3.179,59 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

MEC.CAR. SNC  €                                                                3.181,46 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CIGAINA SRL  €                                                                3.206,10 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI SRL  €                                                                3.325,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. BI-CAR 3.352,03€                                                                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

JOLLY SCARPE  €                                                                3.358,00 

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

TREVISANUTTO  €                                                                3.430,49 

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

INDIA SRL  €                                                                3.438,96 

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

FORNITURE INDUSTRIALI FORMENTI S.R.L.  €                                                                3.498,55 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL  €                                                                3.517,50 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

ISD SRL  €                                                                3.521,33 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

FIRECO COMPONENTS SRL  €                                                                3.525,35 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STUDIO ING. MARTINI SRL  €                                                                3.632,33 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

KELLI S.R.L.  €                                                                3.651,01 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

IL CARTOLAIO DI MILANO  €                                                                3.666,40 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MISSADIN  €                                                                3.672,74 

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

CRISTANINI SPA  €                                                                3.701,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. DIAZOTECNICA S.R.L. 3.737,03€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IL CARTOLAIO DI MILANO  €                                                                3.738,35 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EURO ESCO SRL  €                                                                3.780,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm SOLUZIONE UFFICIO SRL 3.796,00€                                                                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

GIULIO BARBIERI  €                                                                3.809,50 

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 AUTOFFICINA F.LLI LORANDI FU FERDINANDO SNC 3.844,82€                                                                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

NICOLIS NERINO SRL  €                                                                3.847,79 

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

NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL  €                                                                3.879,91 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). DGM ITALIA SRL  €                                                                3.966,03 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

VERAGON SRL  €                                                                4.050,84 

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.

NICOLIS NERINO SRL  €                                                                4.098,36 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAL CORSO GERMANO - TRATTORIA AL CORSO 4.102,94€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). SERPAC SRL  €                                                                4.166,00 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

QUALIFT SPA  €                                                                4.192,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STUDIO CAPUTO SAS  €                                                                4.198,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. FERRARI DE NOBILI SRL 4.219,86€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.R.L.  €                                                                4.318,00 

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

EIL SYSTEMS SRL  €                                                                4.340,00 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MORATI  €                                                                4.603,58 

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

OAG INDUSTRIES S.R.L.  €                                                                4.638,47 

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 FERT SRL 4.678,91€                                                                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

F.LLI TABOGA SRL  €                                                                4.724,41 

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

9 MILLIMETRI SAS  €                                                                4.774,00 

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 MATTEIS SRL  €                                                                4.867,89 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ERGEN S.R.L.  €                                                                4.927,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SE.FA.MO. SRL 4.961,07€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. INMM Srl U.S.  €                                                                4.968,00 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

JANNI & CESCHI  €                                                                5.013,68 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STUDIO TI SOCIETA' COOPERATIVA  €                                                                5.020,17 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. S.R.L.  €                                                                5.168,00 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). ECOTRAFFIC SRL  €                                                                5.201,55 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

D'AMICO SRL  €                                                                5.302,00 

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 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. S.R.L. 5.342,08€                                                                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

ASIA S.R.L.  €                                                                5.394,80 

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

F.B. INGROS SERVICE SRL  €                                                                5.411,53 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECODENT SRL  €                                                                5.501,12 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

HILTI SPA  €                                                                5.549,03 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). SIMA SOC.COOP.  €                                                                5.568,00 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

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI  €                                                                5.603,73 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. QUADRIFOGLIO E C. S.R.L. 5.752,30€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. JOLLY FRUTTA s.n.c.  €                                                                6.013,08 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

DATACOL SRL  €                                                                6.202,78 

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

ABS COMPUTER  €                                                                6.236,00 

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 ABS COMPUTER 6.377,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NUOVA ELETTRICA SRL  €                                                                6.385,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE  €                                                                6.423,24 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 CENTROFER STIZZOLI SRL 6.432,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (F24)  €                                                                6.682,55 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI B.T.E. S.p.A:  €                                                                6.703,00 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

SAVI Laboratori & Service s.r.l.  €                                                                6.796,00 

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 C.S.Z. di ZAVATTA Francesco 7.014,56€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Servitù militari. NICOLIS NERINO SRL  €                                                                1.147,48 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

NICOLIS NERINO SRL  €                                                                   936,73 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GAMMA UFFICIO S.P.A.  €                                                                7.148,63 

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

ROENET  €                                                                7.205,31 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NICOLIS NERINO SRL  €                                                                1.303,17 

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 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CASSA ANTINCENDI - SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI 7.500,00€                                                                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 IVECO MEZZI SPECIALI SPA 7.697,04€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

COLMAC SRL Soc. Unipersnale  €                                                                7.729,20 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). DEA SRL  €                                                                7.754,83 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

NICOLIS NERINO SRL  €                                                                8.006,94 

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

BIANCON S.n.c. di BIANCON Matteo, Ettore & C.  €                                                                8.014,93 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. AGSM ENERGIA S.P.A.  €                                                                8.241,84 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARCH LONARDI  €                                                                8.243,37 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. AGRILUCE S.R.L.  €                                                                8.270,98 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TELEPASS SPA  €                                                                8.353,19 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CAVALLARA ALDO  €                                                                8.485,87 

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

STUDIO ASSOCIATO  €                                                                8.522,76 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IDRAULICA A.C.  €                                                                8.535,04 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE  €                                                                8.721,59 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). C.M.T. SAS DI TROMBA ALESSANDRO & C.  €                                                                8.770,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ING GNISCI  €                                                                8.879,77 

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

FERT SRL  €                                                                9.588,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. AGRILUCE S.R.L.  €                                                                9.598,19 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

OFFICINE BRENNERO S.P.A.  €                                                                9.647,21 

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

PRATO VERDE SRL  €                                                                9.800,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OFFICINE GHIN SRL  €                                                                9.990,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

U-SERIES SRL  €                                                              10.299,68 

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

FERRCASA BALLARINI SRL  €                                                              10.357,15 

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

SERPELLONI MANUTENZIONI  €                                                              10.375,11 

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

VIERRE SISTEM SRL  €                                                              10.493,67 

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

AGOSTINI SRL  €                                                              10.984,44 

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 MORATI 11.144,27€                                                              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

C.M.T. SAS DI TROMBA ALESSANDRO & C.  €                                                              11.147,93 

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

ATS Aviation Training Services  €                                                              11.190,16 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

NICOLIS NERINO SRL  €                                                              11.511,12 

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

PROMESIS S.S.  €                                                              11.644,51 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. JOLLY FRUTTA s.n.c.  €                                                              11.740,87 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE SPA 11.774,00€                                                              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

I.A.B.I. SRL  €                                                              11.898,00 

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

RASOTTO GROUP S.R.L.  €                                                              11.984,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL  €                                                              12.078,00 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

FERRCASA BALLARINI SRL  €                                                              12.079,04 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FUJIFILM SONOSITE ITALY 19.101,00€                                                   1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. PAGANELLA 2001 SPA  €                                                              12.100,27 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

PRANDINI PNEUMATICI SRL  €                                                              12.262,37 

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 SCATTOLINI SNC  €                                                              12.860,63 

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 MAIE SPA 12.861,03€                                                              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 TUSCOLO RAV SRL 13.478,20€                                                              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 KENFITT SRL 13.499,80€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL  €                                                              13.886,40 

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

ASIA S.R.L.  €                                                              13.960,00 

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

FERRCASA BALLARINI SRL  €                                                              14.032,07 

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

BMA SRL  €                                                              14.326,41 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PASINATO TERMOSANITARIA SRL  €                                                              15.597,60 

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

TOMELLINI SRL  €                                                              15.762,14 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BETON SRL  €                                                              16.052,62 

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

DGM ITALIA SRL  €                                                              16.756,47 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMALVARION SRL  €                                                              16.931,82 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GIOVANNI CORATO S.A.S.  €                                                              17.004,65 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. mt ecoservice  €                                                              17.526,58 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

FLUID TECH SRL  €                                                              17.652,35 

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 SERPELLONI MANUTENZIONI 18.009,70€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

POLLUTION S.R.L.  €                                                              18.657,67 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNOVERDE S.N.C.  €                                                              18.720,58 

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

PRO FIRE  €                                                              18.729,00 

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

ERGON ACADEMY SRL  €                                                              18.890,00 

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

CRISTANINI SPA  €                                                              19.038,75 

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

NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL  €                                                              19.116,41 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GEOLAMBDA ENGINEERING SRL  €                                                              19.290,56 

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 ODONE SRL 19.768,37€                                                              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

INFORMAAZIONE SRL  €                                                              20.145,73 

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

CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. SRL  €                                                              21.769,84 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 Quaser S.r.l.  €                                                              22.464,76 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

Q8 Quaser S.r.l.  €                                                              23.776,66 

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

SERPELLONI MANUTENZIONI  €                                                              24.274,24 

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

OAG INDUSTRIES S.R.L.  €                                                              24.509,50 

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

BI-CAR  €                                                              24.725,00 

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

OMP ENGINEERING SRL  €                                                              25.055,66 

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 HILTI SPA 25.534,68€                                                              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

OM-CAR2 S.R.L.  €                                                              27.119,85 

1° TRIMESTRE 2017

Contratti di pulizia L'AMBIENTE S.R.L.  €                                                              27.622,00 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

ELGA DI GALLIONE FRANCO  €                                                              29.035,20 

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

KELLI S.R.L.  €                                                              30.327,63 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SIEM SRL  €                                                              30.686,73 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). IDRAULICA A.C.  €                                                              31.775,04 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TECNODIFE SRL  €                                                              32.569,59 

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

PNEUS SERVICE VENEZIA S.R.L.  €                                                              34.271,31 

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

AGS SOLUTION SRL  €                                                              39.527,48 

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 AGS SOLUTION SRL 39.544,00€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). L'AMBIENTE S.R.L.  €                                                              55.244,00 

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

A.R.I.S. SPA  €                                                              68.948,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IDRAULICA A.C.  €                                                              71.661,13 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. SAICO SRL 74.072,88€                                                              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

ASIA S.R.L.  €                                                              82.769,43 

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

A.R.I.S. SPA  €                                                              98.553,00 

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

IVECO DEFENCE VEHICLES SPA  €                                                            127.494,19 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm OMP ENGINEERING SRL 155.039,62€                                                            1° TRIMESTRE 2017


