
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GALATI  €                                                                   374,00 

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

I.T.R. S.R.L.  €                                                              11.410,20 

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

GENOVESE HOME  €                                                                   490,70 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MANUTAN ITALIA SPA  €                                                                1.270,08 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BECHTLE DIRECT  €                                                                   793,67 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA D'URSO ANTONIO DI PRIOLO ROSARIA & C. SNC  €                                                                1.237,67 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CAVOTEC SPECIMAS SPA  €                                                                2.030,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. ULTRAGAS C.M. SPA  €                                                                1.713,08 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. O.M.A. S.N.C.  €                                                                   441,00 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

NAUTICA GLEM  €                                                                2.440,56 

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

AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL  €                                                                   324,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

F.M.B. TUBESL S.R.L.  €                                                              29.813,00 

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  €                                                                1.950,48 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

SCIGLIANO  €                                                                    21,16 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TIELLE IMPIANTI SYSTEM S.R.L.  €                                                                8.660,94 

1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE 

COMANDO AEROPORTO   SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA

C.F. 80011100874
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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

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                                                              26.345,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LA CAVA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA  €                                                                3.419,00 

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

VALENTE SRL  €                                                              11.402,22 

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

SAEM FER S.R.L.  €                                                                   445,00 

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

TERRANOVA S.R.L.  €                                                                2.961,23 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi 

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

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                   741,55 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

POSTE ITALIANE SPA ALT.SUD 2 INC. MAAF  €                                                                   193,35 

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.

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA  €                                                                1.335,68 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL  €                                                                   589,44 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SOGEA SRL  €                                                                   799,00 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

GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                                   104,00 

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

AUTOCARROZZERIA DI BELLA VINCENZO  €                                                                   944,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SCHINDLER S.P.A.  €                                                                1.584,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANIFICIO CARACCIOLO AMELIA S.R.L.S.  €                                                                3.988,40 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SO.GE.AM. S.R.L.S.  €                                                                2.774,36 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. SAITTA PUBBLICITA' & COMUNICAZIONE  €                                                                   268,06 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO  €                                                                1.574,87 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

SAGINNOVAZIONE SNC  €                                                                   967,61 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA  €                                                                1.210,05 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

ETTORRE DISTRIBUZIONE SPA  €                                                              10.413,16 

1° TRIMESTRE 2017



Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

SCIGLIANO  €                                                                    21,16 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. S.I.T.T.I. S.P.A.  €                                                                   480,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI  €                                                              11.920,44 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

FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO  €                                                                1.100,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZANGHI' S.R.L.  €                                                                    96,21 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE  €                                                                1.198,40 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

POSTE ITALIANE SPA - POSTA PICK-UP  €                                                                   100,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                              19.059,03 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 SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                                   569,00 

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 S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.  €                                                                6.333,12 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

SCIGLIANO  €                                                                    21,16 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECODEP SRL  €                                                              33.401,89 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

SAEM FER S.R.L.  €                                                              10.476,74 

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

STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI  €                                                                5.374,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA  €                                                                3.542,90 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MATER ECCLESIAE DI IACONA PIETRO BENEDETTO  €                                                                   742,00 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

SMARTOFFICE S.R.L.  €                                                                7.877,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.  €                                                              40.808,87 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LA CAVA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA  €                                                                   269,55 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVACLEAN GRUPPO FLORIO SRL  €                                                                4.910,76 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

JPSOFT  SNC  €                                                              15.328,37 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BORZI ALESSANDRO  €                                                              75.505,50 

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

SELINT srl  €                                                                1.871,50 

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

ALL SERVICE S.R.L.  €                                                                3.182,50 

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

DEBA SRL  €                                                                   504,90 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA INNOCENZO CACCETTA  €                                                                   710,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. LONGO MINNOLO MICHELE  €                                                                7.770,32 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ZACCA' SPORT SERVICE SRL  €                                                                1.890,16 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MONDOFFICE SRL  €                                                                1.579,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO  €                                                                    98,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                2.200,00 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

CO.R.I.S. SRL  €                                                                   613,33 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

SCIGLIANO  €                                                                    21,16 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

KRIOPE S.R.L.  €                                                                2.300,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                              17.905,76 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CARTOLERIA DELLA GIACOMA SAS  €                                                                   170,32 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

SCIGLIANO  €                                                                    21,16 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.  €                                                                   480,35 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

TURRISI ANTONINO  €                                                                1.284,00 

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

KENFITT SRL  €                                                                4.562,00 

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

SCUDERI SEBASTIANO  €                                                              19.629,37 

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  €                                                                1.752,00 

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

ZAMPIERI SNC  €                                                                   680,00 

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

EDIL TECNO IMPIANTI  €                                                                1.061,47 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI DENIOS S.R.L.  €                                                                8.138,50 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.  €                                                              13.897,18 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

EDIL TECNO IMPIANTI  €                                                                1.911,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

GENOVESE UMBERTO S.R.L.  €                                                                   654,04 

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

ZEP ITALIA S.R.L.  €                                                                   695,00 

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

AIESI HOSPITAL SERVICE SAS  €                                                                   562,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL ENERGIA SPA  €                                                                3.696,87 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI  €                                                              80.842,81 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

FERT SAS di Paladini Enrico e C  €                                                                   692,69 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

INAIL EX ISPESL  €                                                                   334,99 

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

PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE  €                                                                1.475,41 

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

TECNOSECUR S.R.L.  €                                                                   320,78 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

F.LLI FERRANTE S.R.L.  €                                                                   790,07 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). SNS SICUREZZA E FORMAZIONE  €                                                                2.782,00 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

CARRELLI.IT SRL  €                                                                   229,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                              28.181,77 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.

LIBRERIA MONDADORI DI SAROANTONIO GUARRERA  €                                                                   655,74 

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

OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE E C.  €                                                                1.144,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SCHINDLER S.P.A.  €                                                                1.692,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CAL POWER  €                                                                9.150,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ARPA SICILIA  €                                                                   462,11 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

OFFICINA TORO MARIO  €                                                                8.000,55 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

F.LLI SISOFO SRL  €                                                                1.429,00 

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

FLY SERVICE S.R.L.  €                                                              36.869,84 

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.  €                                                                1.702,54 

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

ELETTROTECNICA CORONA DI CORONA VINCENZO  €                                                              46.472,70 

1° TRIMESTRE 2017

INPDAP e IRAP per il personale militare. SCIGLIANO  €                                                                    21,16 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

GAM CLIMA SAS  €                                                              71.589,24 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

COMES SRL  €                                                                1.100,90 

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

FABIO COVATO  €                                                                   363,11 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. GBR ROSSETTO SPA  €                                                                2.032,76 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL  €                                                              58.317,60 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. IDS SRL  €                                                                   391,40 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

TRADE COMPANY SRL  €                                                                   212,04 

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

N.P.A. SRL  €                                                                1.224,00 

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

NASTA E C. SPA  €                                                                1.595,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DUSSMANN SERVICE S.R.L.  €                                                                2.312,60 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

SC CAR di Santo Coco  €                                                                5.309,00 

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

ZEP ITALIA S.R.L.  €                                                                2.861,76 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                9.782,59 

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.  €                                                                    47,96 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BIORES S.A.S.  €                                                              17.650,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SYNLAB ITALIA SRL  €                                                                   957,45 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

GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                                   864,00 

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

PAM UFFICIO SRL  €                                                                7.022,60 

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

CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL  €                                                                1.134,08 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PUNTO CART SRL  €                                                                   638,96 

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

TECNOSECUR S.R.L.  €                                                                7.316,62 

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

GS Impianti di Sardo Giovanni  €                                                              13.104,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB SPA  €                                                                    51,04 

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

I.T.I IMPIANTI TERMOIDRAULICI di COPPOLINO VINCENZO  €                                                              25.440,10 

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

CALLER SAS DI ANDREA COSTA & C.  €                                                                3.032,64 

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

IDEM GROUP SRL SU  €                                                                   874,35 

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

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA  €                                                                5.058,37 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

DIVITEC SRL  €                                                                   678,80 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

SCIGLIANO  €                                                                    21,16 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.  €                                                              32.597,59 

1° TRIMESTRE 2017

Sussidi a famiglie del personale. CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.  €                                                                6.381,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ARTEMIDE DI LO RE VITTORIO  €                                                                1.394,00 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

ALCA CHIMICA SRL  €                                                                   645,00 

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

SUB SERVICE S.R.L.  €                                                                   920,00 

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

TRADE COMPANY SRL  €                                                                2.289,00 

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.

ERREBIAN S.P.A.  €                                                                   678,62 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                1.309,00 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

VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO  €                                                                1.724,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). MIDE MULTISERVIZI SRL  €                                                                2.319,00 

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

S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO & C  €                                                                   572,60 

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

BEAM SRL  €                                                                1.527,08 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

STRANO S.P.A.  €                                                                   636,59 

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

A.M. GRAF. SRL DI MOTTA ANNAMARIA  €                                                                   520,00 

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

DIGITAL PHOTO DI JACOPO VASSALLO  €                                                                   766,79 

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

AVIOCHEM S.R.L.  €                                                                   572,20 

1° TRIMESTRE 2017


