
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

BAAP SRL  €                                                              11.011,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IDRAULICA A.C.  €                                                              57.263,45 

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.  €                                                                   380,80 

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

PUPPINATO & PICINQUE S.r.l.  €                                                                4.104,00 

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

BG  & PARTNERS  €                                                                   488,00 

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

FARMACIA GIRARDI SAS  €                                                                1.172,22 

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

ACQUAJET SRL  €                                                                5.123,70 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL ENERGIA SPA  €                                                                2.294,19 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TUV Italia SRL  €                                                                   536,00 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI SE.FI. AMBIENTE SRL  €                                                                4.125,60 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LA MEDICA SAS  €                                                                1.253,20 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TECNO TRADE SRL  €                                                                8.823,30 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

DENIOS SRL  €                                                                4.350,00 

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

CIEMME SRL  €                                                                1.504,00 

1° TRIMESTRE 2017
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Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

F.LLI VIANELLO SAS  €                                                                   248,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECOLOGY COOP S.P.A.  €                                                                1.099,27 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. COLUSSO SAS  €                                                                4.149,09 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI NEKTA SERVIZI SRL  €                                                                7.257,30 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BERLESE MASSIMILIANO TIMBRI & MARCATURA LASER  €                                                                   254,80 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PFIZER S.R.L.  €                                                                3.600,00 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

COMET BILIBIO Snc  €                                                                   875,00 

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

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  €                                                                    60,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL  €                                                                3.888,41 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

BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. & C. SNC  €                                                                   541,30 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LABORATORIO ARTIGIANO TIMBRI  €                                                                   133,60 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

VICENZA VERNICI S.r.l.  €                                                                3.181,45 

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

FORIND AVIO ELETTRONICA SRL  €                                                                7.289,76 

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

TARENZI SPA  €                                                                   501,20 

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

R.G.V. PAPER S.R.L.  €                                                                3.936,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. AUTOSERVIZI & VIAGGI DANIELI SNC  €                                                                7.150,00 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BUTANGAS SPA  €                                                                1.335,63 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO  €                                                              13.366,96 

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.

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  €                                                                   654,00 

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

GEOTEA SRL  €                                                                9.527,49 

1° TRIMESTRE 2017



Vettovagliamento. PD DISTRIBUZIONE SRL  €                                                                2.107,86 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

A.S.V. S.r.l.  €                                                                1.200,00 

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

IFI S.R.L.  €                                                                   318,00 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. DGM ITALIA SRL  €                                                                   849,00 1° TRIMESTRE 2017

INPDAP e IRAP per il personale militare. VINCIGUERRA  €                                                                    27,61 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.

SGM DISTRIBUZIONE SRL  €                                                                1.308,90 

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.

PROSDOCIMI G.M. SPA  €                                                                1.883,17 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

KIT UFFICIO SNC  €                                                                1.614,35 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

VINCIGUERRA  €                                                                    27,61 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BAAP SRL  €                                                                2.534,44 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA GIRARDI SAS  €                                                                   889,48 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SILCAM ITALIA S.r.l.  €                                                                1.530,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

XEROX S.P.A.  €                                                                   327,11 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. RIGHETTO SRL  €                                                                   766,00 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

MEB SRL  €                                                                5.074,21 

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

COLUSSO SAS  €                                                                4.045,92 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

Italian Safety Distribution Srl  €                                                                   316,66 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

TRESCAL SRL  €                                                                2.275,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ESSE MUSIC STORE  €                                                                   538,85 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZ. TV  €                                                                2.000,00 1° TRIMESTRE 2017



Igiene e sanità. SIAD SPA  €                                                                   408,19 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

MORETTO SNC  €                                                                   860,00 

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

FOTO-GRAFIA SNC  €                                                                   400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8  QUASER S.R.L.  €                                                              19.240,78 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

F.LLI VIANELLO SAS  €                                                                   817,29 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FANTI EZIO INGROS & FRESCO  €                                                                2.500,18 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

COMPLETT AE SRL  €                                                                4.573,50 

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

SOLPA S.r.l.  €                                                                   898,96 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECOLOGY COOP S.P.A.  €                                                                2.197,44 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI  €                                                              36.360,02 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. F.LLI FURFARO  €                                                              12.231,00 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

HITACHI SYSTEM CBT SpA  €                                                                   302,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTRICA BONATO SRL  €                                                              18.890,72 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BAAP SRL  €                                                                1.737,72 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA di Iorio Giuseppe  €                                                                4.793,24 

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

COLORI E VERNICI VIAN SRL  €                                                                   816,05 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BEZZEGATO ANTONIO SRL  €                                                              49.530,87 

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  €                                                                   269,12 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SISTERS SRL  €                                                                   441,20 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FANTI EZIO INGROS & FRESCO  €                                                                   585,48 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SPANDEX SRL  €                                                                2.874,07 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ATIS S.R.L.  €                                                                   379,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TRIVENETO S.R.L.  €                                                                    95,00 

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

CECCHINATO S.R.L.  €                                                                   755,55 

1° TRIMESTRE 2017

INPDAP e IRAP per il personale militare. RUSCIGNO  €                                                                    90,34 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 GOLDONI S.A.S. - TREVISO  €                                                                   150,26 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LA CONTABILITA SRL  €                                                                1.896,20 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA 2D SRL  €                                                                3.604,47 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

HOFFMANN ITALIA SPA  €                                                                3.803,15 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

GUADAGNIN S.A.S.  €                                                              35.541,15 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ASCOTRADE SPA  €                                                              27.268,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

M.G. GROUP SRL  €                                                                   737,52 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI SE.FI. AMBIENTE SRL  €                                                                5.758,95 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €                                                              32.165,41 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PD DISTRIBUZIONE SRL  €                                                                1.075,96 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. THE SPACE CINEMA 1 SPA  €                                                                9.912,73 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

SIAC INFORMATICA VENETA SRL  €                                                              14.809,57 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. A.F. PETROLI  €                                                              29.876,45 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CANGEMI Srls  €                                                                4.274,74 

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

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                6.273,70 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LIN. SER.GROUP S.R.L.S.  €                                                                2.092,79 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. EUROGIOCHI SRL  €                                                                   600,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PROSDOCIMI G.M. SPA  €                                                                5.528,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  €                                                                   375,00 

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

BACCIN SRL  €                                                                3.445,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

E.S.A. - Elecomp Servizi Ascensori SRL  €                                                                4.235,02 

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

EFFEGI SYSTEMS SRL  €                                                                   816,20 

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

CHEMAX SRL  €                                                                1.231,62 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COLUSSO SAS  €                                                                3.054,40 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. RAJAPACK  €                                                                   805,50 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. VOLLEY & SPORT S.r.l.  €                                                                   764,00 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 & T SERVICES AND TECNOLOGIES  €                                                                8.451,00 

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

ECOKEM S.R.L.  €                                                                3.764,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNO IMPIANTI SRL  €                                                                   500,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COMPLETT AE SRL  €                                                                   901,50 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana  €                                                                   327,22 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

RUSCIGNO  €                                                                    22,59 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. IL FOTOAMATORE S.R.L.  €                                                                3.496,70 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

IDRAULICA A.C.  €                                                                4.366,86 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MO.MA S.R.L.  €                                                                3.048,88 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PELLEGRINI S.p.A.  €                                                                1.156,59 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. EDSPORT  €                                                                   999,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. Bortoloso Luigi & C. s.n.c.  €                                                                1.423,77 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

PROCLESIS SRL  €                                                              17.213,90 

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

L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.  €                                                              15.143,12 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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  €                                                                4.424,19 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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 SANDRI SRL  €                                                                2.764,38 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. A.F. PETROLI  €                                                              90.652,45 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARPAV  €                                                                1.079,61 

1° TRIMESTRE 2017



Spese per quadrupedi e servizio veterinario. TESOR TV RIT.ACC.SU PREST.PROFESS. - CAPIT.1023 CAPO VI  €                                                                   116,52 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI F.LLI DI PIAZZA S.n.c.  €                                                                3.090,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

FLUID SYSTEM SRL  €                                                                7.891,92 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECOMARCA SRL  €                                                                1.810,40 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL  €                                                              17.189,94 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MIDA SRL  €                                                                   834,25 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GLAXO SMITH KLINE SPA  €                                                                1.092,00 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

VINCIGUERRA  €                                                                    27,61 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

HOFFMANN ITALIA SPA  €                                                              26.343,46 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DAVANZO IMPERMEABILIZZAZIONI  €                                                              37.652,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. CLINICA VETERINARIA STRADA OVEST  €                                                                   477,74 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. KIT UFFICIO SNC  €                                                                   152,60 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. GOPPION CAFFE' SPA  €                                                                6.411,02 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.  €                                                                4.380,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIM SPA  €                                                                   242,62 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SE.FA.MO. SRL  €                                                                2.743,91 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

MERCK SPA  €                                                                1.159,00 

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

TEGON SALVALAGGIO di salvalaggio Ida  €                                                                   438,00 

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

TYRE RETAIL S.R.L.  €                                                              18.531,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TUV Italia SRL  €                                                                   160,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FALEGNAMERIA MURER SESTO  €                                                                3.939,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. Associazione Smith Magenis Italia Onlus  €                                                                1.500,00 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+A MONFERRATO S.P.A.  €                                                              35.189,36 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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  €                                                                1.265,50 

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

ASSEMBLAGGI E COSTRUZIONI GENERALI SAS  €                                                                   470,00 

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

CROSATO OLEODINAMICA SRL  €                                                                   364,88 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CO.SV.E.M.  €                                                              40.177,71 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. IL DELFINO DI MENEGHELLO MONICA  €                                                              15.753,00 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

NEW BUSINESS MEDIA SRL  €                                                                   193,00 

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

AIR SERVICE  €                                                                   238,68 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ASSOCIAZIONE OGNI GIORNO per EMMA ONLUS  €                                                                2.000,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IDRAULICA A.C.  €                                                                   535,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ASSOCIAZIONE PER MIO FIGLIO ONLUS  €                                                                2.000,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ZANELLA  €                                                                1.820,00 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

SUSIN C. SRL  €                                                                2.060,97 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

C2 GROUP SRL  €                                                                   712,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

RUZZENE  €                                                                   472,00 

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

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL  €                                                                2.891,00 

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

SIAD SPA  €                                                                1.587,20 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SO.GE.di.CO. S.r.l.  €                                                              29.846,54 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CINEMA EDERA SRL  €                                                                7.272,72 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). CAMERA COMMERCIO CCIAA TREVISO-BELLUNO  €                                                                    10,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI  €                                                              27.308,95 

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  €                                                                   532,27 

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

SIBEN ELETTRONICA SNC  €                                                                   188,52 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO  €                                                                   629,00 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

TESTA & C, SRL  €                                                                   486,00 

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

COLUSSO SAS  €                                                                   890,17 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

SACCON GOMME SPA  €                                                              28.687,90 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PIVATO M.M. SAS  €                                                                1.447,65 

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

R.R. Sas - Divisione Area Difesa  €                                                                4.098,00 

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

ZINCHERIA VALBRENTA SPA  €                                                                   925,68 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BM SRL  €                                                              15.196,92 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PAM PANORAMA SPA  €                                                                   436,04 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

LAMPUGNANI SABBIATRICI S.R.L.  €                                                                6.344,00 

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

ECOMAG S.R.L.  €                                                                9.739,00 

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 & T SERVICES AND TECNOLOGIES  €                                                                7.796,00 

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

TECNOMECCANICA SRL  €                                                                1.084,41 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CANTINA DE PRA S.A.S.  €                                                                   803,64 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BIOH FILTRAZIONI SRL  €                                                                   640,00 

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

JAMPEL S.R.L.  €                                                              10.755,25 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FAAL BATTERIE S.r.l.  €                                                                   492,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI  €                                                                2.366,36 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

NORMATEMPO srl  €                                                                   782,16 

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

BOCCOLINI ALBERTO - ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE  €                                                                1.612,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ASCOTRADE SPA  €                                                                9.181,18 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI COMPOSTELLA ROTTAMI SRL  €                                                                5.295,00 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.

R.G.V. PAPER S.R.L.  €                                                                   533,40 

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

FABBI IMOLA SRL  €                                                                   697,50 

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

CO.MA.R. SNC  €                                                                1.516,95 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI MANUTAN ITALIA SPA  €                                                                1.388,17 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BIGLIA SRL  €                                                              17.429,87 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COLORIFICIO TRICOLORE SAS  €                                                                   733,85 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PD DISTRIBUZIONE SRL  €                                                                2.076,84 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MO.MA S.R.L.  €                                                                   880,15 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

GUADAGNIN S.A.S.  €                                                                1.200,00 

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

MACCAN GIOVANNI SNC  €                                                                2.074,00 

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

IDRAULICA A.C.  €                                                              18.676,20 

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

VARNERIN SRL  €                                                                3.980,00 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BERTOLO LUCA  €                                                                2.800,51 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL  €                                                                1.061,25 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COLUSSO SAS  €                                                                1.666,23 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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.A.CO.P. Srl  €                                                                   121,00 

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

BM SRL  €                                                                1.032,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

F.LLI PIZZIOLO S.R.L.  €                                                                   762,96 

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  €                                                                   704,43 

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

MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.r.l.  €                                                              23.983,28 

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

MEDIATEC SRL  €                                                                   256,40 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. FUNIVIE LAGORAI S.P.A.  €                                                                1.035,84 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MONTELFRIGO Srl  €                                                                   573,77 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). VERITAS SPA  €                                                                1.618,12 

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

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA  €                                                                1.781,30 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BISSON GRU SRL  €                                                                   486,90 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BERTONCELLO SRL  €                                                                3.642,95 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECOLOGY COOP S.P.A.  €                                                              40.589,07 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). RUSCIGNO  €                                                                    81,79 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

REALI UTENSILERIA S.P.A.  €                                                                3.302,70 

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 LAVANDERIA 2D SRL 159,45€                                                                   1° TRIMESTRE 2017



Vettovagliamento. C.C.M. Cooperativa cartai modenese società cooperativa 962,50€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. SAMMONTANA S.P.A. 3.867,78€                                                                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 O.M.P.R.A. S.N.C. DI PADOAN FABIO & C. 4.896,62€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. INTESA INVESTMENTS S.R.L. 2.738,30€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. VETRERIA BRUNETTA F.LLI SNC 485,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. E.S.A. - Elecomp Servizi Ascensori SRL 724,68€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PAXVAX ITALY SRL 1.344,00€                                                                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 TERRELOGICHE SRL 1.155,00€                                                                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 COLUSSO SAS 2.559,92€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm COLORIFICIO STADIO SNC 1.424,78€                                                                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 BACCIN SRL 1.568,10€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. STUDIO ARCH. ZANANDREA MICHELA 1.716,00€                                                                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 SOLUZIONE UFFICIO SRL 349,00€                                                                   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.N.A.I.L. - SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA 3.960,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm COLUSSO SAS 4.350,60€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. IL DELFINO DI MENEGHELLO MONICA 14.818,50€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. FUNIVIE LAGORAI S.P.A. 690,55€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza soggette a monitoraggio (art. 6 comma 8 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE PASTICCERIA ARDIZZONI 270,30€                                                                   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 3.351,57€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL 5.070,00€                                                                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 GESTECO SPA 1.970,00€                                                                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 FAAL BATTERIE S.r.l. 532,00€                                                                   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 SOLIGO SNC 810,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. MO.MA S.R.L. 748,10€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 30,00€                                                                     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 MORELLATO SERRAMENTI SAS 9.294,04€                                                                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 OFFICINE BS SRL 800,00€                                                                   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 ITAL-CER SRL 489,33€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MY PEST CONTROL SRL 200,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECOLOGY COOP S.P.A. 40.005,71€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm TESTO S.P.A. 2.849,00€                                                                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 SOLPA S.r.l. 3.299,00€                                                                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 CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA SRL 6.129,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI 1.780,48€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 30,00€                                                                     1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. E.C.S. SRL 1.737,64€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. CIMA IMPIANTI S.r.l. 1.174,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANOFI PASTEUR MSD 1.072,20€                                                                1° TRIMESTRE 2017


