
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Carbolubrificanti. BUTAN GAS S.P.A. - SARROCH  €                                                              11.066,17 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. TECHNOGYM S.P.A.  €                                                                   441,42 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L.  €                                                                1.287,00 

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

DE BRICO FERRAMENTA di LOBASCO ARMANDO  €                                                                   503,95 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

S.S.T. SARDA SERVIZI TECNOLOGICI di G. Olmetto & C. S.a.s.  €                                                                   714,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). L'EMPORIO EUROPA S.N.C.  €                                                                   481,36 

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

RAMPINI CARLO S.P.A.  €                                                                   279,85 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                9.676,75 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). UFFICIO DELLE DOGANE DI CAGLIARI  €                                                                   390,70 

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

PC OFFICE S.R.L.  €                                                                1.686,51 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

COOP SAR - SOC COOP  €                                                                1.243,89 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

R.R. SAS AREA DIFESA DI ALBERTO COATES S.A.A.  €                                                                   439,87 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ECOSARDA S.R.L.  €                                                                1.890,71 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                1.218,42 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL ENERGIA SPA (E-DISTRIBUZIONE 2016)  €                                                                    60,53 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB S.P.A.  €                                                                    51,04 

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

AIR SUB SERVICE S.R.L.  €                                                                1.286,04 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ENI S.P.A. DIVISIONE REIFERING ET MARKETING  €                                                              39.009,99 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CVSM  S.R.L.  €                                                                3.969,26 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. INTERNATIONAL FACTORS S.p.A.  €                                                            359.119,26 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

REVISIONI OGLIASTRA S.N.C.  €                                                                   405,67 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). COOPERATIVA SOCIALE LADY EUROPA A.R.L. ONLUS  €                                                            157.518,36 

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

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA  €                                                                2.111,10 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO E LUCIANO  €                                                                1.901,53 

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

MAGGIOLI SPA  €                                                                   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

SA.C.I.R.N. S.R.L.  €                                                                3.043,46 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

LAI CATERINA FRANCESCA  €                                                                   527,29 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                2.615,88 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

HARRY POTTER LAVANDERIA  €                                                                5.847,19 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.  €                                                                9.665,80 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

HARRY POTTER LAVANDERIA  €                                                                    39,83 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.  €                                                                   497,25 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

NOVERI AUTO SRL  €                                                                   954,40 

1° TRIMESTRE 2017

Contratti di pulizia ROMA INTEGRAL SYSTEM  €                                                              89.454,69 1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

Istituto Superiore Sanità  €                                                              29.998,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL ENERGIA SPA (E-DISTRIBUZIONE 2016)  €                                                                    61,11 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CAVALLI & CAVALLI S.R.L.  €                                                                1.693,74 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PILI GIOVANNI  €                                                                8.039,26 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. SUPERASSO  S.R.L.  €                                                                   752,10 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. NIVEA SPA LAVANDERIA INDUSTRIALE  €                                                                   138,67 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

VANZETTI EQUIPMENT SRL  €                                                                1.098,57 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

ORRU' MARIO  €                                                                1.481,90 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. TEKNOSPORT DI BOI MARIA VALERIA  €                                                                   307,43 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.  €                                                                   855,00 

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

MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.  €                                                                2.510,69 

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

IL SOLE 24 ORE SPA  €                                                                2.500,00 

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

STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI TEGAS  €                                                                7.539,32 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TOSSILO S.P.A.  €                                                                   591,60 

1° TRIMESTRE 2017


