
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.

AB TELEMATICA  €                                                                1.310,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. D.I.A. SRL  €                                                                   424,00 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. NENCINI SPORT S.P.A  €                                                                   632,38 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

LOGOGRAF S.N.C.  €                                                                2.467,60 

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

FERRAMENTA CECCOTTI SAS  €                                                                   293,65 

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

TELEPASS SPA  €                                                                    30,99 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). DAMAZ SRL  €                                                                1.622,28 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

S.E.T.I. TOSCANA SRL  €                                                                   233,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BAGNOLI SRL  €                                                                4.573,93 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

AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. 

SAS

 €                                                                   175,50 

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

SBB BRANCALEONI SRL  €                                                                   215,50 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI SELIN SRL  €                                                                3.750,70 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ARSLOGICA SISTEMI  €                                                                   724,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. MULTIDATA  DI CAVA LUCA  & C.  €                                                                1.981,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PASTICCERIA MARZOCCO SNC  €                                                                   703,37 1° TRIMESTRE 2017

Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per autovetture Q8 QUASER S.R.L.  €                                                              11.853,16 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

ALBERTI SRL FERRAMENTA  €                                                                   544,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

FERRAMENTA CECCOTTI SAS  €                                                                   143,00 

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 SPA  €                                                                   278,98 

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.

ICR SPA  €                                                                1.269,00 

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

METALOG ITALIA  €                                                                2.871,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

C.A.R. Commercio Autoveicoli Ricambi Spa  €                                                                1.611,10 

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

AGLIETTA MARIO  €                                                                   744,00 

1° TRIMESTRE 2017

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE

Servizio Amministrativo

C.F.94026210487

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

ITALPONTI S.R.L.  €                                                                   268,00 

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  €                                                                   252,95 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. NENCINI SPORT S.P.A  €                                                                1.228,87 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

D.I.A. SRL  €                                                                4.152,00 

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 di D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                8.919,10 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO  €                                                                   290,00 

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

GORRINI di GORRINI  €                                                              12.202,96 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. AP ARREDANDO SNC DI ALESSANDRA E MASSIMILIANO 

PAPI

 €                                                                3.936,43 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA  €                                                                    65,10 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. METAFONTI & CIUCCHI SNC  €                                                                   105,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ASC SRL  €                                                                5.100,45 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

SISTEMI SNC  €                                                                   376,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TECNOIL SRL  €                                                                2.144,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ECO AMBIENTE SRL  €                                                                   930,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                   525,00 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                   546,00 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. METAFONTI & CIUCCHI SNC  €                                                                6.964,00 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. DIBILINE SNC DI DIPINTO E PANZERI  €                                                                   579,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per attività promozionali e di rappresentanza, spese riservate, acquisto e soprassoldi medaglie. MARR SPA  €                                                                   657,82 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 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 RULLI SRL  €                                                                   123,78 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. ARGO SOFTWARE SRL  €                                                                1.084,00 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. COMITALIA SRL  €                                                                   826,35 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

M.C.M. S.R.L.  €                                                                   312,82 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

GHETTI 3 SPA  €                                                                   594,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TERMEDILE BARTOLINI SRL  €                                                                2.884,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ALEX SNC  DI DALIDA MANFRONI  €                                                                2.713,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. COOPERATIVA SOCIALE C.A.GI A R.L.  €                                                                2.871,40 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

DEFCON 5  €                                                                   212,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BC FORNITURE  €                                                                   606,85 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

AGLIETTA MARIO  €                                                                   282,00 

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

AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. 

SAS

 €                                                                   402,33 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

D.R.S. S.p.a.  €                                                                   194,00 

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

EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA  €                                                                   182,00 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

TAPPEZZERIA D'ARREDAMENTO IERARDI PINO  €                                                                3.324,00 

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

MAGNA CHARTA SRL  €                                                                   131,20 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. LA BOTTEGA DEL LEGNO S.N.C.  €                                                                3.065,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL  €                                                                3.903,63 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa 

e Magistratura militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento qualifiche dei partigiani.

OLIVETTI SPA  €                                                                   228,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

SISTEMI SNC  €                                                                   399,00 

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

AGOSTINI  €                                                                   147,90 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ARDECO  GROUP SRL  €                                                              77.640,00 

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

FUTURE PEOPLE DI FRANCESCA PETRELLI  €                                                              13.280,00 

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

F.LLI TURCO SRL  €                                                                   493,90 

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

SORMANI PRODOTTI PER UFFICIO  €                                                                   116,80 

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

AGLIETTA MARIO  €                                                                   151,50 

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

MEDIA TOUCH 2000  €                                                              19.384,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. FERRAMENTA ARDENZA EL. EVA SNC  €                                                                1.283,10 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. La FELTRINELLI  €                                                              11.439,20 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

CARROZZERIA CENTRAUTO S.A.S.  €                                                                2.661,79 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR SPA  €                                                                8.210,76 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S.  €                                                                3.520,80 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. MARR SPA  €                                                                   329,67 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

AUTOSTRADE S.P.A. DIREZIONE GENERALE TELEPASS  €                                                                1.486,51 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. D.I.A. SRL  €                                                              15.800,41 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. AGLIETTA MARIO  €                                                                   186,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC  €                                                                8.961,05 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. PROCLESIS SRL  €                                                                   346,00 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

VALIGERIA RONCATO SPA  €                                                                1.785,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

AGLIETTA MARIO  €                                                                   745,80 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

LA NUOVA AR-TA S.R.L.  €                                                                7.208,73 

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

NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO & C. SNC  €                                                                   234,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BAGNOLI EDILIZIA SRL  €                                                                1.937,70 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BIOLABOR SCRL  €                                                                   779,40 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. DIA SRL  €                                                                1.404,00 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

INK POINT s.r.l.  €                                                                   331,50 

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.

GRAFIMEC MACHINERY SRL  €                                                                   824,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per attività promozionali e di rappresentanza, spese riservate, acquisto e soprassoldi medaglie. PASTICCERIA MARZOCCO SNC  €                                                                   507,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TELEIDEA SRL  €                                                              10.183,41 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

R.R. SAS - AREA DIFESA -  DI ALBERTO COATES  €                                                                1.165,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PULIART S.n.c.  €                                                              37.934,16 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CINELLI & C, SRL  €                                                                   544,47 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

ECOPRINT  €                                                                1.320,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA  €                                                                   123,76 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ALEX SNC  DI DALIDA MANFRONI  €                                                                1.299,00 

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

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS  €                                                                   130,00 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. LA BADIA S.R.L.  €                                                                3.474,91 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL  €                                                                4.889,28 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.  €                                                                   203,93 

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

L'ANTINFORTUNISTICA SRL  €                                                                   703,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

LA.BO. CONF. S.R.L.  €                                                                1.964,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). WEMOLE SRL  €                                                                6.484,00 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

PECCHIOLI GOMME S.A.S.  €                                                                   874,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                1.198,71 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

TELECOM SPA - TIM  €                                                                   362,12 

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

FD EVENTS SRL  €                                                                1.635,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.  €                                                                   325,41 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. METALMATIC DI BERNI FABIO  €                                                                8.190,65 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL CONCESSIONARIA 

FRANCO ANGELI

 €                                                                2.324,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (FIRENZE - EMPOLI - 

PISTOIA - PRATO)

 €                                                                   103,10 

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.

XEROX SPA  €                                                                3.411,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. FERRAMENTA CECCOTTI SAS  €                                                                2.755,78 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BIOMEDICAL SRL  €                                                                2.864,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

DUECI' ITALIA SRL  €                                                                4.030,50 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.  €                                                                2.886,05 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

SOLARI ANTICENDIO  SRL  €                                                                4.467,00 

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

BC FORNITURE  €                                                                4.047,47 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. NU.PA APPALTI  €                                                              12.163,46 1° TRIMESTRE 2017



Istituti, Accademie, Scuole. EGEA S.P.A.  €                                                                1.038,40 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GLAXOSMITH KLINE S.P.A  €                                                                   226,70 1° TRIMESTRE 2017

Contratti di pulizia PULIART S.n.c.  €                                                              40.116,16 1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. PACI SRL  €                                                                1.277,04 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

LA NUOVA AR-TA S.R.L.  €                                                                4.596,73 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

IL TRICOLORE S.N.C.  €                                                                   130,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (FIRENZE - EMPOLI - 

PISTOIA - PRATO)

 €                                                                   707,65 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO 

L.A.T.

 €                                                                5.472,49 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. 

SAS

 €                                                                1.216,81 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA  €                                                                1.064,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI COOPERATIVA SOCIALE C.A.GI A R.L.  €                                                                2.089,00 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

PACK SERVICES  €                                                                   393,83 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

METAFONTI & CIUCCHI SNC  €                                                                   105,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (FIRENZE - EMPOLI - 

PISTOIA - PRATO)

 €                                                                   106,23 

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.

SISTEMI SNC  €                                                                1.926,06 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA  €                                                                1.317,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                   527,50 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

FABRI KATIA  €                                                                4.951,30 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. SOF SPA  €                                                              48.076,77 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

AB TELEMATICA  €                                                              11.617,35 

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

CENTROBUS SPA  €                                                                1.942,91 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori, riparazione complessi, 

sottocomplessi e pezzi, manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, alle Trasm

IL TRICOLORE S.N.C.  €                                                                   226,00 

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. S.E.T.I. TOSCANA SRL 623,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. AGLIETTA MARIO 305,00€                                                                   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 VULCA SRL 331,93€                                                                   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 GAMMA COMMERCIALE SRL 746,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. HERA SPA 694,67€                                                                   1° TRIMESTRE 2017


