
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TELEPASS S.p.A.  €                                                                      4,13 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi 

TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa

TELEPASS S.p.A.  €                                                                      8,26 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTORINI  €                                                                    30,97 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche 

e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali 

d'ufficio

FASTWEB SPA  €                                                                    51,04 

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

FLASHPOINT SRL  €                                                                    63,00 

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

TRIS LAVANDERIA DI IORIO GABRIELE  €                                                                   118,04 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

PA.L.MER SRL  €                                                                   134,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. PC ITALIA SRL  €                                                                   153,28 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  €                                                                   228,89 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ISPA SRL  €                                                                   263,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PARMALAT S.P.A.  €                                                                   268,20 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  €                                                                   277,11 

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

AUTOFFICINA PONTINA SRL  €                                                                   333,43 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

RE.CO.MA SRL  €                                                                   350,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ELTON ELECTRONICS SRL  €                                                                   350,00 

1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE
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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

TECNOXI  €                                                                   351,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DI MAULO AMERICO & C. SAS  €                                                                   368,80 

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

CFC SRL  €                                                                   372,03 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. UBIK LIBRERIE KAPPA SRL  €                                                                   376,20 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

EMME ERRE ADVERTISING  €                                                                   389,60 

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

ALIPAS SRL  €                                                                   394,38 

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

FERRAMENTA BRACAGLIA SRL  €                                                                   397,00 

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

SPAL CENTRO ITALIA  €                                                                   398,20 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

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

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI FROSINONE  €                                                                   400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   406,57 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. FRAEL SPA  €                                                                   414,06 1° TRIMESTRE 2017

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche 

e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali 

d'ufficio

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   417,55 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. IL SAGRATO DI CELANI STEFANIA  €                                                                   418,80 1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

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

122/2010) - SUB LIMITE

MEGA ITALIA MEDIA SRL  €                                                                   432,50 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  €                                                                   439,88 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. VAPOFORNO DI MASSIMILIANO CAPPELLA  €                                                                   440,80 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. VIVAIO ARCOBALENO DI TURRIZIANI MARIA LUISA  €                                                                   450,00 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. C2 SRL  €                                                                   492,00 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.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA  €                                                                   540,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. NEAPOLIS INFORMATICA SRL  €                                                                   550,84 1° TRIMESTRE 2017

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche F.A.V.R.A.M.  €                                                                   558,00 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.

DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                   558,84 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SAVONE GLOBAL SERVICE SRL  €                                                                   592,57 

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  €                                                                   605,00 

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

TECNOXI  €                                                                   622,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE  €                                                                   633,20 

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

GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                                   641,55 

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.

MyO SRL  €                                                                   650,84 

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

F.O.R.T.E. di Paganini Mauro  €                                                                   660,00 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. DESIG ITALIA SRL  €                                                                   670,00 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.  €                                                                   690,00 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi 

TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  €                                                                   702,12 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

E-SERVIZI SPA  €                                                                   750,00 

1° TRIMESTRE 2017

Sussidi a famiglie del personale. LUIGI BUCCIARELLI & C. SRL  €                                                                   785,96 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

SDM SRL  €                                                                   805,09 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

REMOLI FRANCO SRL  €                                                                   820,10 

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  €                                                                   823,36 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANDIZUCCHERO DI PERCIBALLI RITA  €                                                                   868,80 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

O.P.P. SERVICE SRL  €                                                                   885,00 

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

FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI  €                                                                   892,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INPS  €                                                                   902,00 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

PECOFACET ITALIA SRL  €                                                                   905,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per acquisto attrezzature, mezzi e materiali sanitari / 

Spese per il funzionamento di Enti e Reparti

DI.RA.LAB. SRL  €                                                                   940,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

VIRTUAL LOGIC SRL  €                                                                   962,09 

1° TRIMESTRE 2017

Sussidi a famiglie del personale. DESIG ITALIA SRL  €                                                                1.020,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MONDO SPORT SRL  €                                                                1.026,00 1° TRIMESTRE 2017

Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni / 

Pagamento utenze del gas

BUTANGAS S.P.A.  €                                                                1.122,73 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PELLEGRINI SPA  €                                                                1.201,75 1° TRIMESTRE 2017

Sussidi a famiglie del personale. INAIL  €                                                                1.208,50 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

COPISISTEM SRL  €                                                                1.298,00 

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

TONER ITALIA SRL  €                                                                1.352,00 

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

FERT SAS DI PALADINI ENRICO  €                                                                1.367,56 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

VIRTUAL LOGIC SRL  €                                                                1.478,09 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ACCU ITALIA SPA  €                                                                1.616,00 

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

SAVONE GLOBAL SERVICE SRL  €                                                                1.646,25 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ABC TOOLS SPA  €                                                                1.704,83 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CARLONI PNEUMATICI S.R.L.  €                                                                1.712,40 

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

SYSTEMAX ITALY SRL  €                                                                1.714,74 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PLASTI FOR MOBIL SAS  €                                                                1.744,00 1° TRIMESTRE 2017

Gestione e conduzione impianti per carbolubrificanti e 

combustibili, spese accessorie.

NO.VE.RI. AUTO S,R,L,  €                                                                1.782,80 

1° TRIMESTRE 2017



Sussidi a famiglie del personale. UBIK LIBRERIE KAPPA SRL  €                                                                1.791,20 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

MANUTAN ITALIA SPA  €                                                                1.833,50 

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

FODERAUTO SAS  €                                                                1.835,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FORNO ITALIA SRL  €                                                                1.894,26 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

EMILIANA SERBATOI  €                                                                1.915,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI  €                                                                1.992,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TRIS LAVANDERIA DI IORIO GABRIELE  €                                                                2.100,21 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

F.LLI BATTISTINI & C. SRL  €                                                                2.180,00 

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 TRADE SRL  €                                                                2.378,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIE INTERNAZIONALI SAS  €                                                                2.505,86 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BRUNELLO UTENSILI SRL  €                                                                2.559,82 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

VISCALTENDE DI VISCA ALESSANDRO  €                                                                2.663,94 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CAMPANIA ALIMENTARE SRL  €                                                                2.721,27 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.

GIUSEPPE TIRASSA SRL  €                                                                2.786,37 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. LUIGI BUCCIARELLI & C. SRL  €                                                                2.834,96 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

KENFITT SRL  €                                                                2.835,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

R.R. SAS - AREA DIFESA DI ALBERTO COATES  €                                                                2.850,57 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CECCARONI FERNANDO E FIGLI  €                                                                2.875,00 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. ERREBIAN SPA  €                                                                2.901,35 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

ZEP ITALIA S.R.L.  €                                                                3.074,28 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

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

INFORMA SRL  €                                                                3.129,02 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ALIPAS SRL  €                                                                3.264,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

IRIDEITALIA S.R.L.  €                                                                3.280,03 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MONDO SPORT SRL  €                                                                3.281,65 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI F.LLI GENTILE F. E R.  SRL  €                                                                3.290,80 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. QUI! GROUP S.P.A.  €                                                                3.414,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FABBI IMOLA SRL  €                                                                3.542,95 

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

CENTRO CIOTTI PNEUMATICI SAS  €                                                                3.584,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL  €                                                                3.795,10 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BUTANGAS S.P.A.  €                                                                4.170,74 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MEDICAL BEAUTY POINT SRL  €                                                                4.559,79 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

WESTELETTRIC SRL  €                                                                4.845,94 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SCAFF SYSTEM SRL  €                                                                5.131,00 

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

MANUTAN ITALIA SPA  €                                                                5.553,79 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA SRL  €                                                                5.586,31 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

NO.VE.RI. AUTO S,R,L,  €                                                                5.720,31 

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

FOLGORE ANTINCENDIO DI DE VECCHIS SAMUEL  €                                                                5.967,66 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. POLYOFTALMICA NEW SRL  €                                                                6.800,00 1° TRIMESTRE 2017



Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

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

122/2010) - SUB LIMITE

DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.  €                                                                6.856,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS  €                                                                7.041,00 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

INFORMA SRL  €                                                                7.556,13 

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

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                                                                7.796,90 

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

CUGOLA ALBERTO  €                                                                8.600,00 

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

A.M. ENGINEERING & INDUSTRIAL RESEARCH SRL  €                                                                9.400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). CLEAN SYSTEM DI MAGNANTE LUISA  €                                                              10.219,41 

1° TRIMESTRE 2017

Sussidi a famiglie del personale. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                              10.604,93 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

IFI IMPRESA FORNITURE INDUSTR. SRL  €                                                              11.459,64 

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

R.R. SAS - AREA DIFESA DI ALBERTO COATES  €                                                              11.475,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ALESSIO CARNI  SNC  €                                                              12.287,82 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PETRAZZUOLO ALFONSO E G. SRL  €                                                              13.387,62 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

NUZZO COSTRUZIONI SRL  €                                                              14.077,44 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SCAFF SYSTEM SRL  €                                                              24.030,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. REPSOL ITALIA SPA  €                                                              26.609,34 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                                              30.937,83 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). SPAZIO 2001 SRL  €                                                              41.556,25 

1° TRIMESTRE 2017


