
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.

ORLANDO CASTELLANI SRL  €                                                                   147,84 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BARCHERINI GIULIANO  €                                                                5.701,14 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PUOCCI COSTRUZIONI  €                                                              15.367,60 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BLU3 S.R.L.  €                                                                   346,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico  €                                                                6.316,54 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

E-SERVIZI SPA  €                                                                2.664,00 

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

CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.  €                                                                   516,16 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE  €                                                              59.782,13 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ORSOLINI AMEDEO S.P.A.  €                                                                5.250,52 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. Soc.ARTIGIANA PANETTIERI s.n.c. di Proietti,Guitarrini e Valeri  €                                                                2.625,45 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PC WORLD DI CEOBANU DANIELA  €                                                                   492,37 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  €                                                                2.750,28 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECONET S.R.L.  €                                                                9.358,64 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SIAP+MICROS S.R.L.  €                                                                   495,00 1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione e riparazione del materiale di casermaggio / 

Materiale per il servizio religioso e per i corpi musicali / 

Bandiere ed insegne di comando

LAVANDERIA IN SRL  €                                                                3.109,98 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. DI MARCO SPORT S.R.L.  €                                                                2.224,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

D.E.R. s.r.l.  €                                                                6.168,03 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. BROSPORTS  €                                                                   819,66 1° TRIMESTRE 2017

Contratti di pulizia L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE  €                                                              27.676,80 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

VALENTINI CARRI SRL  €                                                                4.055,26 

1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE
SCUOLA MARESCIALLI AM

COMANDO AEROPORTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BLU3 S.R.L.  €                                                                   500,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. TECNOSERVICE DI MIRKO GAGLIARDI  €                                                                   344,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECONET S.R.L.  €                                                                1.373,15 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.

BEVILACQUA S.A.S.  €                                                                   639,68 

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

REIFEN ITALIA SRL  €                                                                3.744,00 

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

LAVANDERIA IN SRL  €                                                                7.864,43 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

Segnaletica Italiana Srl  €                                                                1.658,00 

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

MONDO INFORMATICA  €                                                                   983,00 

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

LAVANDERIA IN SRL  €                                                                4.208,93 

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

ESSEBI S.R.L.  €                                                                   244,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BEVILACQUA S.A.S.  €                                                                   311,30 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali 

dell'Aeronautica

EQUITALIA GERIT SPA - AGENTE RISCOSSIONE VITERBO  €                                                                1.039,00 

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

C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.  €                                                                1.154,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PAGLIACCIA MAURIZIO  €                                                                3.844,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CENTER FRUIT SRL  €                                                                8.219,89 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL  €                                                                3.964,10 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

Autorita Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C  €                                                                    90,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per attività promozionali e di rappresentanza, spese 

riservate, acquisto e soprassoldi medaglie.

Bartender Work in Progress di F. Ruiu  €                                                                   163,93 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FAST SNC  €                                                                1.808,00 

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

PPF srl  €                                                                3.406,19 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

AGENZIA DELLE DOGANE  €                                                                    23,24 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. VIVENDA SPA  €                                                                3.620,36 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

TEMAS S.N.C.  €                                                                   685,31 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE  €                                                                   126,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.I.R.M.I.  €                                                                9.865,95 

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

A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB  €                                                                1.680,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

FCR MACCHINE snc  €                                                                2.482,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. FORMASAL S.R.L.  €                                                                   437,62 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CASTELLANI UFFICIO srl  €                                                                   188,83 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES  €                                                                4.834,00 

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

R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES  €                                                                6.562,00 

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

BLU3 S.R.L.  €                                                              11.488,37 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CLIMA PROJECT SERVICE S.R.L  €                                                                   309,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CEMAD GROUP SAS  €                                                                2.076,53 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. RICCI SRL  €                                                              59.597,16 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

AUDIOTIME  €                                                                   227,00 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A  €                                                                   609,34 

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.  €                                                                   186,53 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

BLU3 S.R.L.  €                                                                2.565,00 

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

OFFICINA MEZZOPRETE  €                                                                1.097,83 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CANTALUPO 1971 s.r.l.  €                                                                5.114,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MONDO INFORMATICA  €                                                                2.892,69 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANOFI PASTEUR  €                                                                1.863,30 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. Azienda Sanitaria Locale di Caserta  €                                                                    58,44 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. WP Lavori in corso srl  €                                                                   264,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PESCH PITTURE  €                                                                1.984,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti & C  €                                                              48.962,16 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

C.V.D. AUTORICAMBI  €                                                                2.913,37 

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

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO  €                                                                   544,32 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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.  €                                                                   785,82 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

G.B.C CENTOSCUDI FAUSTO  €                                                                   544,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CASTELLANI UFFICIO srl  €                                                                   311,62 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. Azienda Sanitaria Locale Roma 4  €                                                                    20,66 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

KRATOS  €                                                                3.861,38 

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

G.R. STUDIO DI GATTI ROSA  €                                                                1.106,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CAIVIT   SOC.COOP.  €                                                              15.979,15 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). ORSOLINI AMEDEO SPA  €                                                                   441,86 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

EASY LIFE GROUP srl  €                                                              57.198,96 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

B ENERGY SPA  €                                                              26.854,89 

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

BLU3 S.R.L.  €                                                                   327,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. AGENZIA DELLE ENTRATE  €                                                                    63,64 1° TRIMESTRE 2017



Interventi assistenziali e benessere del personale. TERME DEI PAPI  €                                                                2.475,41 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ARS CHIMICA SAS  €                                                                   835,00 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

TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO  €                                                                5.959,41 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

AGENZIA DELLE DOGANE  €                                                                   162,00 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A  €                                                                   106,15 

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

PRIMA PAINT  €                                                                   784,00 

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

MONDO INFORMATICA  €                                                                   546,80 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. Soc.ARTIGIANA PANETTIERI s.n.c. di Proietti,Guitarrini e Valeri  €                                                                1.755,10 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA RICCARDI  €                                                                1.850,33 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

AGENZIA DELLE ENTRATE  €                                                                   641,52 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA IN SRL  €                                                              11.568,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DOCTOR SHOP  €                                                              10.759,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MOMA ELEVATORS srl  €                                                                   204,96 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

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

Genio, alle Trasm

CENTRO FORNITURE SRL  €                                                                   953,70 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SIDERGASPARRI  €                                                                1.034,00 

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.R.S. s.r.l.  €                                                                5.393,69 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). C.R.S. s.r.l.  €                                                                7.722,49 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ANCORA LIBRERIA  €                                                                   654,92 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

D'ANNUNZIO LUCIANO SRL con socio unico  €                                                                5.908,45 

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

Romana Diesel S.p.A.  €                                                                2.621,00 

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

LARIPLAST S.R.L.  €                                                                2.770,91 

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

TAYLOR SHOP SRLS  €                                                                6.455,33 

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

ECO LASER INFORMATICA SRL  €                                                                2.344,20 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI S.I.R.M.I.  €                                                                2.049,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GESTERVIT TERME SRL  €                                                                2.600,00 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.

LIBRERIA KAPPA  €                                                                   369,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

OLIVETTI S.P.A.  €                                                                2.154,97 

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

TELEPASS SPA  €                                                                    30,99 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECONET S.R.L.  €                                                                4.679,32 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROIMPIANTI PS SNC  €                                                                1.989,76 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DEFENSOR SRL  €                                                                   469,90 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARPA LAZIO  €                                                                1.149,75 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche 

e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali 

d'ufficio

FASTWEB SPA  €                                                                2.743,79 

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

ELLISSE srl  €                                                                   233,22 

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.

KRATOS  €                                                                4.307,25 

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  €                                                                    62,99 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. FERRETTI SRL  €                                                                2.711,27 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PPF srl  €                                                                8.132,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CASA DI CURA "SALUS" srl  €                                                                8.050,75 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

LIBRERIA KAPPA  €                                                              14.630,39 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

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'UTENSILE DI FERRI MICHELE  €                                                                   721,27 

1° TRIMESTRE 2017


