
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

ECOMAG SRL  €                                                                2.291,00 

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.

OLIVETTI S.P.A.  €                                                                1.297,10 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LO SCRIGNO di D'Amanzo Carla  €                                                                   832,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI SMEGROUP SOC. COOP.  €                                                                6.459,40 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri & C.  €                                                                   111,08 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. garbit  €                                                                   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

CACCIATORE HOUSE  €                                                                9.039,00 

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

DELTA SERVICE S.R.L.  €                                                                1.407,00 

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

CALPOWER SRL  €                                                                6.184,00 

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

CACCIATORE HOUSE  €                                                                4.653,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. CAMARCA S.R.L.  €                                                                7.984,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL  €                                                              18.653,31 

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

VERGALLO MACCHINE  €                                                                4.534,00 

1° TRIMESTRE 2017

Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per 

autovetture

Q8 QUASER SRL  €                                                              23.907,19 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. I.N.P.S. SERVIZIO RISCOSSIONI  €                                                                   609,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME di D'AGOSTINO F. S.R.L.  €                                                              10.746,50 1° TRIMESTRE 2017

COMANDO 61° STORMO

Servizio Amministrativo

C.F. 80006880746

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

OLIVETTI S.P.A.  €                                                                   632,40 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SOGEA SRL  €                                                                2.784,00 1° TRIMESTRE 2017

Contratti di pulizia OMEGA SERVICE Soc. Coop  €                                                              40.334,41 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

DRAEGER SAFETY ITALIA SPA  €                                                                   106,95 

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

BRITISH SCHOOLS SEDE DI MAGLIE  €                                                              32.203,00 

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

RATEC SRL  €                                                            147.200,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ADG S.R.L. UNIPERSONALE  €                                                                7.067,50 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali 

dell'Aeronautica

ENEL ENERGIA SPA  €                                                                1.300,12 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. MP INFORMATICA  €                                                                   154,00 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

TECNO PRODUCTS SERVICE S.R.L.  €                                                                3.954,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ASSOCIAZIONE MUSICALE "F.PANARESE"  €                                                                   600,00 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

PROMECC AEROSPACE S.R.L.  €                                                              24.440,00 

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

SALENTOSSIGENO s.r.l.  €                                                                1.868,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.  €                                                                   494,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO  €                                                                1.419,15 

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

IFI IMPRESA FORNITURE INDUSTR. SRL  €                                                              90.426,30 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. TECNO TRADE SRL  €                                                              31.168,02 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. ULTRAGAS C.M.  SPA  €                                                                2.353,08 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECO SUD AMBIENTE SRL  €                                                                3.571,25 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

AUTOFFICINA DI GRECO MARCELLO  €                                                                2.400,01 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €                                                              15.033,49 1° TRIMESTRE 2017



Accordi e organizzazioni internazionali. CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                7.859,00 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

ERREPI SERVICE SRLS  €                                                                1.154,00 

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

TEMAX  €                                                                   144,00 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI sistemia  €                                                                2.412,01 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  €                                                                2.320,73 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. S.I.C.A. SRL  €                                                                    70,80 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

SCHENCK ITALIA SRL  €                                                                3.725,64 

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

AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.  €                                                                1.000,00 

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

TECNO PRODUCTS SERVICE S.R.L.  €                                                                3.429,88 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ITTICA  DE.MAR.  €                                                                   355,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

Xerox Italia Rental Services S.r.l. - XEROX SPA  €                                                                   289,59 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

HERA COMM srl  €                                                                   557,59 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL  €                                                                   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

DELTA SERVICE S.R.L.  €                                                                   772,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MANITTA IMPIANTI E TECNOLOGIE SRL  €                                                                   800,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.  €                                                                1.258,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. REVI S.R.L.  €                                                                   384,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                    66,38 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                6.960,00 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

BERTOROTTA SRL  €                                                              42.871,71 

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

PA.DO. RIPARAZIONI  €                                                                2.323,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. GUARNIERI  S.R.L.  €                                                              27.894,74 1° TRIMESTRE 2017



Igiene e sanità. LEDISO ITALIA SRL  €                                                                1.334,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                3.309,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BT ITALIA S.P.A.  €                                                                3.867,84 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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. SRL  €                                                                6.218,00 

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

CAMARCA S.R.L.  €                                                                1.272,00 

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

ASIA SRL  €                                                              17.973,00 

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

MIDA SRL  €                                                              12.838,73 

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

KARTO SYSTEM S.A.S. DI BRUNO PAOLO GAETANI & C.  €                                                                   844,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. S.I.C.A. SRL  €                                                                2.885,73 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

OFFICINA MECCANICA FIGLI RIZZO GIUSEPPE  €                                                                7.352,35 

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.

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                1.300,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TIDY UP  €                                                                1.464,48 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. VECAR S.R.L.  €                                                                   512,00 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

SUD NAUTICA DI DE VITO ANTONIO LUIGI  €                                                              99.675,89 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

PECCARISI GIOVANNI  €                                                                3.296,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL  €                                                                   304,00 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.

MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO  €                                                                   637,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GE.VEN.IT. S.R.L.  €                                                                1.006,52 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.

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                1.102,88 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CAMARCA S.R.L.  €                                                                   947,70 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. JUST 4 JESUS  €                                                                   734,00 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

MAR.TRADE S.R.L.  €                                                                7.082,85 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA INDUSTRIALE DI COTARDO DOMENICO  €                                                                2.161,08 

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

SALENTOSSIGENO s.r.l.  €                                                                   812,40 

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

BLUE DIESEL SRL  €                                                                5.031,47 

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

IFI IMPRESA FORNITURE INDUSTR. SRL  €                                                              15.121,31 

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

PALTEK SRL  €                                                                4.616,38 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PEZZUTO OSVALDO & C. SRL  €                                                                1.618,74 

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

ING. BUNGARO MICHELE  €                                                                2.737,68 

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

GLOBAL SERVICE EQUIPMENT  €                                                                2.552,00 

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.

BELLONE FORNITURE SRL  €                                                                2.523,35 

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

AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri & C.  €                                                                   453,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

XYLON S.R.L.S.  €                                                                   429,79 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. I.N.A.I.L. SEDE DI LECCE  €                                                                   498,27 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

CACCIATORE HOUSE  €                                                                3.214,65 

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

VALENTINO FERNANDO  €                                                                7.782,20 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. OMNIA SERVIZI SOC. COOP.  €                                                                2.364,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. CAGGIA-DOTT. FATTIZZO  €                                                                   251,66 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

SITEM SRL  €                                                                9.570,00 

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

XEROX NOLEGGI S.P.A.  €                                                                   260,51 

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

SUD UFFICIO SRL  €                                                              10.531,99 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE  €                                                                4.093,20 

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

PAPER-INGROSS  €                                                                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

G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS  €                                                                1.384,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANOFI AVENTIS S.P.A.  €                                                                   477,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   453,54 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TEKNOBRICO s.r.l.  €                                                              10.991,51 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ORTOFRUTTA SUD SRL  €                                                              17.991,25 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DUSSMANN SERVICE SRL  €                                                                   848,79 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BRONCHI COMBUSTIBILI  €                                                              25.262,57 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). OMEGA SERVICE Soc. Coop  €                                                              82.275,70 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. TESORERIA PROV.DELLO STATO -LECCE 1735  €                                                                    48,22 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MECCANICA R.V.I.  €                                                              10.866,00 

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 GABALLO SRL  €                                                                4.715,80 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. DE IACO ELETTRONICA di DE IACO FRANCESCO & C. s.a.s.  €                                                                3.907,20 1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. ACQUEDOTTO PUGLIESE  €                                                                   435,95 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TIDY UP  €                                                              13.000,00 

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  €                                                                   316,00 

1° TRIMESTRE 2017

Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni / 

Pagamento utenze del gas

BRONCHI COMBUSTIBILI  €                                                                8.406,70 

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.  €                                                                    77,12 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. Librerie Feltrinelli srl  €                                                                9.560,00 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

LA SPIGA DEL SALENTO  €                                                                3.798,00 

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

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                   711,80 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIMBRIFICIO ROMANO DI ERNESTO ROMANO  €                                                                1.397,75 

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.

GIEMME di D'AGOSTINO F. S.R.L.  €                                                                   176,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. COLAZZO  S.R.L.  €                                                                   118,33 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ROCHE DIAGNOSTICS SPA  €                                                                   514,10 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

PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A.  €                                                              17.312,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. OMNIA SERVIZI SOC. COOP.  €                                                                   840,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.S. GRANDI IMPIANTI S.A.S DI COLAZZO SALVATORE & C.  €                                                                1.760,00 

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

CAMARCA S.R.L.  €                                                                3.648,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). GE.VEN.IT. S.R.L.  €                                                              13.452,86 

1° TRIMESTRE 2017

Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni / 

Pagamento utenze del gas

ULTRAGAS C.M.  SPA  €                                                                   530,45 

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

DE.COL SRL  €                                                                1.154,77 

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

GELBYSON SRL  €                                                                   938,00 

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.L.A. s.a.s.  €                                                                3.538,38 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

VALENTINO FERNANDO  €                                                                3.777,31 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. C.L.A. s.a.s.  €                                                                   609,00 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

CALIFANO CARRELLI SPA  €                                                              10.449,20 

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

DE IACO ELETTRONICA di DE IACO FRANCESCO & C. s.a.s.  €                                                                1.853,06 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL  €                                                              13.038,59 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. GIEMME di D'AGOSTINO F. S.R.L.  €                                                                   570,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI MAR.TRADE S.R.L.  €                                                                3.666,10 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

OCE SRL  €                                                                   262,50 

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

GLOBAL SERVICE EQUIPMENT  €                                                                1.183,00 

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

TESORERIA PROV.DELLO STATO -LECCE 1735  €                                                                   560,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). SCARCIGLIA  €                                                                      8,30 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TEMAX  €                                                                   271,20 

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    MILANO  €                                                                   198,97 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INCISORIA PALUMBO  €                                                                   205,00 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 PRATIKO SRL  €                                                              38.204,22 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CONTE VALTER  €                                                              83.754,49 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. R.A.F. s.r.l.s  €                                                                5.904,71 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

ING. BUNGARO MICHELE  €                                                                2.908,32 

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 ITALIA SPA  €                                                                   606,91 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LA NUOVA FERRAMENTA DI STIFANI G.  €                                                                1.323,62 

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

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                2.934,00 

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

CACCIATORE HOUSE  €                                                                7.549,72 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MANUTAN ITALIA SPA  €                                                              31.419,07 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. S.I.B. SRL  €                                                                   567,04 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. URMET ATE SRL  €                                                                   164,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

LAVANDERIA INDUSTRIALE DI COTARDO DOMENICO  €                                                                   265,30 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. EDIZIONI PAOLINE IST. PIA SOCIETA'  €                                                                1.716,03 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI PALANO SRL  €                                                                6.175,90 1° TRIMESTRE 2017

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche 

e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali 

d'ufficio

FASTWEB  €                                                                   257,60 

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

TORALDO SRL  €                                                                1.511,12 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DETERTECNICA di CESARI Maurizio  €                                                                   506,76 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PAXVAX ITALY S.R.L.  €                                                                   252,80 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  €                                                                   141,65 

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

FOTOTECNICA VALENTINI DI VALENTINI FRANCESCO  €                                                                    98,75 

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  €                                                                   292,90 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ITTICA  DE.MAR.  €                                                              12.250,46 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. NUOVA TABAR SRL  €                                                                1.424,38 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. COLAZZO  S.R.L.  €                                                              16.110,30 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANITARIA ORTOPEDIA FE.VI.  €                                                                1.034,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ERREBIAN SPA  €                                                                2.032,81 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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 SRL  €                                                                   390,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SEMERARO ORONZO  €                                                                2.950,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. ALEA S.R.L.  €                                                              24.344,27 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

AVIATRONIK SPA  €                                                                2.790,00 

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. SRL  €                                                                4.004,90 

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

WIFI NETCOM  €                                                                   318,84 

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.

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                                2.507,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANIFICIO F.LLI GIUSTIZIERO  €                                                                6.341,64 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

CO.MER. SRL  €                                                              15.284,00 

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

GE.VEN.IT. S.R.L.  €                                                                2.758,14 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

VERGALLO MACCHINE  €                                                                1.094,00 

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

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                    38,61 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI  €                                                                8.911,36 1° TRIMESTRE 2017



Igiene e sanità. AZIENDA OSPEDALIERA PIA FONDAZIONE  €                                                                2.183,40 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. MARIANO S.N.C. DI SALVATORE MARIANO  €                                                                   820,40 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

SEMAT EQUIPMENT S.R.L.  €                                                                5.941,45 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANIFICIO F.LLI GIUSTIZIERO  €                                                                    52,72 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.  €                                                              11.441,50 

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

TELEGI SRL  €                                                              34.560,00 

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

FERRETTO GROUP S.P.A.  €                                                              98.984,00 

1° TRIMESTRE 2017

Trasporti (noli, operazioni portuali e aeroportuali, 

manovalanza).

LA NUOVA FERRAMENTA DI STIFANI G.  €                                                                3.258,10 

1° TRIMESTRE 2017


