
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

NC ENNECI MACCHINE  €                                                                   309,90 

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

ERREBIAN S.P.A.  €                                                                   631,57 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SOF S.p.A.  €                                                                1.134,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.  €                                                                2.433,00 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

FOPPA RESCUE EQUIPMENT  €                                                                2.555,60 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DR.PUCINO LUIGI  €                                                                1.540,00 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.G.E. S.R.L.  €                                                                1.270,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

D.I.A. S.R.L.  €                                                                7.224,64 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BIOMEDICAL S.r.l.  €                                                                   848,11 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

FERRAMENTA TERRENI  €                                                                   872,65 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

GIGONI.COM  €                                                                   944,00 

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

SOLARI SRL  €                                                              10.718,65 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ALARMPROTECTOR  €                                                                   282,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L.  €                                                              18.416,16 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MAGNA CHARTA SRL  €                                                                   560,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TADDEI  €                                                                1.230,61 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LUCAUTO RICAMBI  €                                                                   660,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. BULLERI DANIELE E TRIVELLA MARCO  €                                                                7.264,00 1° TRIMESTRE 2017
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Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BAUER COMPRESSORI S.R.L.  €                                                                4.011,70 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.  €                                                                1.575,60 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.  €                                                                   780,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MAGNA CHARTA SRL  €                                                                2.452,26 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PAXVAX ITALY SRL  €                                                                1.260,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MANNUCCI E VERDIANI  €                                                                   843,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. CFT  €                                                              14.014,86 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MARIANINI & BERTELLI  €                                                                3.630,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). BIOH FILTRAZIONE S.R.L.  €                                                                1.184,00 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

ZAMPIERI SNC  €                                                                   388,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MECHANICA SISTEMI S.R.L.  €                                                                3.574,50 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ELETTRO LINE S.n.c.  €                                                              17.615,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE SPA  €                                                                8.526,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.  €                                                                4.002,18 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIE COMUNALI DI PISA  €                                                              12.981,98 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

GIEMME  €                                                                   819,33 

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

BC FORNITURE S.R.L.  €                                                                1.388,20 

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

TRUCK CENTER S,R,L,  €                                                                1.374,41 

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

BC FORNITURE S.R.L.  €                                                                   798,00 

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

TIRO A SEGNO LUCCA  €                                                                1.593,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNO CALOR  €                                                                   254,00 

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

MED TECNOLOGY  €                                                                9.227,35 

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

FERRAMENTA TERRENI  €                                                              10.117,59 

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

CIOMPI PNEUMATICI  €                                                                9.991,71 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BIOH FILTRAZIONE S.R.L.  €                                                              26.178,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. C.A.R.T. PANCRAZI S.R.L.  €                                                                1.703,06 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

OLEOIMPIANTI S.A.S.  €                                                                   182,00 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. FERRAMENTA BRAVETTA SAS  €                                                                4.846,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SPURGHI SANTACROCESI  €                                                                3.341,66 

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

CARTASI'  €                                                                3.814,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SOFTSYSTEM SRL  €                                                                   884,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IMOLA GRU S.R.L.  €                                                                3.140,00 

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

OFFICINA M.G.  €                                                                2.109,00 

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

BL DISTRIBUZIONE  €                                                                   573,90 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENGINNERING COSTRUZIONI EMPOLI LUCE  €                                                              12.010,51 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA  €                                                                    42,00 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

LUCAUTO RICAMBI  €                                                                6.192,50 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). ASSO COSTRUZIONI S.R.L.  €                                                                2.417,88 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TRUCK CENTER S,R,L,  €                                                              17.694,64 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MORLEN SNC  €                                                                   117,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ARREDO GROSSI SNC  €                                                              25.940,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). FASTWEB S.P.A.  €                                                                   335,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

THERMOCASA S.R.L.  €                                                                   501,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SETI WORKS SRL  €                                                                2.049,20 

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

CEA CLIMA SRL  €                                                                   285,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). LUCCHESI IMPIANTI S.r.l.  €                                                                   390,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FIEM DI TADDEO FIORINI  €                                                                3.025,15 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GIANNINI S.R.L.  €                                                              15.040,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

INAIL  €                                                                   683,00 

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 ELECTRONICS SPA  €                                                                1.535,00 

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

MEINI BILANCE  €                                                                   134,00 

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

ROSSI VITTORIO S.R.L.  €                                                              18.849,90 

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

LIBRERIA TESTI UNIVERSITARI  €                                                                   484,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.E.V. ING. FIORINI E FIGLI S.R.L.  €                                                                6.061,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PALMIERI NICCOLO' IMPRESA INDIVIDUALE  €                                                                1.434,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. C.A. & P. GHETTI S.P.A.  €                                                                4.401,57 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BAGNOLI EDILIZIA S.R.L.  €                                                                2.166,00 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

AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  €                                                                   776,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FIORINI IMPIANTI SRL  €                                                                7.992,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MAGNA CHARTA SRL  €                                                                   114,88 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO FORNITURE SANITARIE  €                                                                   805,75 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SALVINI IMPIANTI  €                                                                   342,00 

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

IFI  €                                                                   410,20 

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

SO.GE.MI.  €                                                                2.420,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PAPESCHI SRL  €                                                                   774,34 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

FERRAMENTA BRAVETTA SAS  €                                                              39.825,00 

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

SOLARI SRL  €                                                                2.584,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. STELLA  €                                                                7.025,50 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

BARBERI OFFICINA MECCANICA  €                                                                1.380,00 

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

IMOLA GRU S.R.L.  €                                                                   300,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PARTENUFFICIO  €                                                                   550,95 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. SIMA ENERGIA S.P.A.  €                                                              15.887,48 1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. CARTASI'  €                                                                4.363,74 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). MEF S.R.L.  €                                                                   284,81 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

BIOMEDICAL S.r.l.  €                                                                   380,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SIRTE IMPIANTI SRL  €                                                              32.980,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TIRRENIA SERVICE S.R.L.  €                                                                   959,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). FERRAMENTA CECCOTTI SAS  €                                                                2.224,63 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

DGM  €                                                                   456,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LUCCHESI IMPIANTI S.r.l.  €                                                                2.976,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ALFRAM S.R.L.  €                                                                4.080,00 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

OFFICINE AUTODUOMO DI FRANCESCO TUCCI  €                                                                1.717,73 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). PHYSIS SRL  €                                                                3.543,25 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LABROCELL  SRL  €                                                                    99,20 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

CARTASI'  €                                                                    75,00 

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

FLUID TECH S.R.L.  €                                                                8.180,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PARA DELTA S.R.L.  €                                                                   380,24 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB SRL  €                                                                5.100,00 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

TIRO A SEGNO NAZIONALE  €                                                                   434,50 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. CARTASI'  €                                                                5.105,66 1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DI VITA VERDE SAS  €                                                                1.584,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CEA CLIMA SRL  €                                                                1.783,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. S.A.S.  €                                                                4.509,63 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TRUCK ITALIA S.P.A.  €                                                                   238,92 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                4.502,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SETI WORKS SRL  €                                                              27.925,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ETRURIA CERTIFICAZIONI SNC  €                                                                2.226,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROLINE SOLLEVAMENTO & SERVICE  €                                                                1.985,98 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CATIF S.R.L.  €                                                                3.904,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PRETELLI CARLO  €                                                                1.184,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ZETA UFFICIO  €                                                                    60,40 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €                                                              27.799,02 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.T.E. DI E. LOMBARDI & C. S.N.C.  €                                                                   327,87 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. FITNESS GENERATION  €                                                                   891,40 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

E.T.S. IMPIANTI SRL  €                                                              14.877,05 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

EPC  SRL  €                                                                   112,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.  €                                                                   168,00 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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  €                                                                1.619,05 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ELETTRONICA ETRURIA  €                                                                   214,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

T.S.M. TIPOGRAFIA  €                                                                   408,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ECOPOLIS S.R.L.  €                                                                   122,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). GEOBORDERS ITALY SRL  €                                                                    12,28 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

VANZETTI EQUIPMENT SRL  €                                                                1.373,00 

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

PARTENUFFICIO  €                                                                   591,50 

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

A.R. MACCHINE AGRICOLE  €                                                                4.253,20 

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

PEF COSTRUZIONI SRL  €                                                              19.047,91 

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

BANDECCHI & VIVALDI  €                                                                1.364,00 

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

ASL VITERBO U.O.C. LABORATORIO IGIENE INDUSTRIALE  €                                                                8.256,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

FERRAMENTA CECCOTTI SAS  €                                                                   849,50 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.  €                                                              14.392,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA  €                                                                1.407,52 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   153,24 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PULIART S.N.C.  €                                                              59.652,25 

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

CIOMPI PNEUMATICI  €                                                                   588,72 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ZETA UFFICIO  €                                                                    85,80 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FITOSAN SERVICE  €                                                                2.024,00 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.G.M. CIGIEMME SRL  €                                                              27.040,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ABATE S.R.L.  €                                                              25.156,44 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

VITTORI IMPIANTI S.R.L.  €                                                                2.734,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. FRESIA  €                                                                1.569,76 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PAZZAGLIA  €                                                                   250,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ACCUMULATORI GIDI S.R.L.  €                                                                   430,00 

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

CIOMPI PNEUMATICI  €                                                                   822,00 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI PHYSIS SRL  €                                                              22.806,39 1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CRIS COSTRUZIONI GENERALI  €                                                                7.726,10 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. BATINI DI BATINI PIERLUIGI & C. SNC  €                                                                   314,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GEOBORDERS ITALY SRL  €                                                                    55,15 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. KOBIOL SRL  €                                                                    92,00 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

SMART N.D.T. S.r.l.  €                                                                2.316,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FERRAMENTA TERRENI  €                                                                1.812,03 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

COMPUTER TEAM  €                                                                   964,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME  €                                                                   320,00 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

DRAGER SAFETY ITALIA SPA  €                                                                1.330,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LIPPI & LIPPI  €                                                                   871,53 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SHARP ELECTRONICS SPA  €                                                                   491,83 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                    98,28 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MANNUCCI E VERDIANI  €                                                                1.671,20 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

CARTASI'  €                                                            166.133,25 

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

AB TELEMATICA S.r.l.  €                                                                2.634,00 

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

CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.  €                                                                1.534,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

RIVE D'ARNO SRL  €                                                                   552,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MORLEN SNC  €                                                                2.781,88 

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

FERRAMENTA ARDENZA EL. EVA  €                                                              13.995,91 

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

TRUCK CENTER S,R,L,  €                                                              16.815,02 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BERTUCCELLI MATTEO  €                                                                2.868,65 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PULIART S.N.C.  €                                                              30.840,20 

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

BC FORNITURE S.R.L.  €                                                                   716,64 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

I.S.D. S.R.L.  €                                                                   103,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FERRAMENTA CECCOTTI SAS  €                                                                5.378,09 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. CIOMPI PNEUMATICI  €                                                                4.294,30 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.

ERREBIAN S.P.A.  €                                                                1.213,20 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BIOLABOR  €                                                                3.546,90 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PARTENUFFICIO  €                                                                1.249,00 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. SARDI FABRIZIO  €                                                                3.224,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ASSO COSTRUZIONI S.R.L.  €                                                                2.983,61 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ASSO COSTRUZIONI S.R.L.  €                                                              10.654,36 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   459,34 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. HYGEIA LAB S.R.L.  €                                                                1.831,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

EFFEGI  SRL  €                                                                   311,87 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  €                                                                   880,57 

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

CARTASI'  €                                                                2.686,13 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

L'ELETTRICA DI GARAFFI R. & C.  €                                                                   744,50 

1° TRIMESTRE 2017


