
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.

FASTWEB S.P.A.  €                 689,97 2° Trim.

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.  €                 493,42 2° Trim.

Vettovagliamento.
LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO 

ISABELLA
 €            10.004,78 2° Trim.

Contratti di pulizia
GIOVANI DEL 2000 SOCIETA' 

COOPERATIVA
 €            34.903,53 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e 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 PRODUCT SERVICE SRL  €              1.688,84 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
LA MONDIAL  €            99.250,65 2° Trim.

Carbolubrificanti e combustibili solidi. Q8 QUASER S.R.L.  €            42.969,11 2° Trim.

Manutenzione e riparazione del materiale di 

casermaggio / Materiale per il servizio 

religioso e per i corpi musicali / Bandiere ed 

insegne di comando

LAVANDERIE FRANCESCO STELLA  €              3.983,00 2° Trim.

Carbolubrificanti e combustibili solidi. FRATELLI D'ANCONA  €              3.120,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

2P LAVANDERIA  €              3.583,02 2° Trim.

Igiene e sanità. BIOMEDICA SRL  €              2.602,33 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

SALLICATI DOMENICO  €            11.631,86 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, 

pulizia, telefoniche e barberia / Spese per 

servizi alberghieri / Spese generali d'ufficio

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                 461,87 2° Trim.

Vettovagliamento. RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.  €            45.585,53 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

OTIS SERVIZI SRL  €                   55,47 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

36 STORMO GIOIA DEL COLLE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 82003530720
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Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

TECNICO TERMICO DI DI CIOLLA 

LEANDRO
 €            20.984,00 2° Trim.

Igiene e sanità.
LABORATORIO ANALISI DOTT. 

VALENTINO
 €                 563,16 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

FRATELLI D'ANCONA  €              2.724,00 2° Trim.

Vettovagliamento. CARDAMONE GROUP  €            19.821,59 2° Trim.

Vettovagliamento. CASEIFICIO NETTIS SRL  €              8.309,79 2° Trim.

Spese per attività promozionali e di 

rappresentanza, spese riservate, acquisto e 

soprassoldi medaglie.

CASEIFICIO NETTIS SRL  €                 519,44 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

EDIL CASA  €              4.085,95 2° Trim.

Vettovagliamento.
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

ITALIA SRL
 €              3.287,46 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

FOPPA RESCUE EQUIPMENT  €              2.427,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

FINBUC SRL  €              4.399,72 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

FERRAMENTA PRATIKO  €            10.748,10 2° Trim.

Vettovagliamento. MARR  €              3.017,08 2° Trim.

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 Solution Italia S.p.a.  €              2.652,58 2° Trim.

Igiene e sanità. GLAXOSMITHKLINE S.P.A.  €                 611,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

PEGASO SOC.COOP. ARL  €              1.644,79 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

SERVECO SRL  €            22.480,57 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, 

pulizia, telefoniche e barberia / Spese per 

servizi alberghieri / Spese generali d'ufficio

FASTWEB S.P.A.  €                   58,00 2° Trim.



Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e 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  €              4.951,97 2° Trim.

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €            30.881,96 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

PNEUMATICI MATERA SRL  €              3.800,80 2° Trim.

Vettovagliamento. L'ANGOLO DELLA BONTA  €              4.010,21 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

AUTOBREN SERVICE S.R.L.  €              1.933,40 2° Trim.

Spese per attività promozionali e di 

rappresentanza, spese riservate, acquisto e 

soprassoldi medaglie.

LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO 

ISABELLA
 €                 437,21 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

GALAXY DI FERRARA M.  €                 970,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

GALAXY DI FERRARA M.  €                 800,00 2° Trim.

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €            53.669,56 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

DRAGER SAFETY ITALIA SPA  €              1.180,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

TERMOIDROCLIMA  €                 406,83 2° Trim.

Spese sostenute esclusivamente per 

formazione e addestarmento soggette a 

monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, 

convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

CARDAMONE GROUP  €              1.505,97 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

FRIGO CLIMA DI ROMANO GIUSEPPE A.  €                 213,00 2° Trim.



Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

TITO MOTOR SNC  €              1.185,25 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

MARTINO CHIURLIA  €              4.649,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

ALBANO E AMODIO S.A.S.  €                 211,30 2° Trim.

Spese per acquisto attrezzature, mezzi e 

materiali sanitari / Spese per il 

funzionamento di Enti e Reparti

LABORATORIO ANALISI CLINICHE 

PERUGINI  STUDIO MEDICO ASSOCIATO
 €                   60,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ENEL ENERGIA S.P.A.  €                   67,25 2° Trim.

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

IDEM GROUP SRL SU  €                 804,45 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

EMERSON NETWORK POWER  €              2.449,00 2° Trim.

Spese sostenute esclusivamente per 

formazione e addestarmento soggette a 

monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, 

convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

EPS DATACOM SRL  €              5.000,00 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

BONFRATE SRL  €                 824,63 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

CAVOTEC SPECIMAS SPA  €              8.250,00 2° Trim.

Igiene e sanità. FARMACIA CARBONARA  €                 793,64 2° Trim.

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €              4.545,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ILEX 2001  €            29.000,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ROCCO MANCINO  €                 760,61 2° Trim.



Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e 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  €              1.350,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

SERVECO SRL  €            60.767,07 2° Trim.

Igiene e sanità. non  €                 107,84 2° Trim.

Esercizio, manutenzione e mantenimento a 

numero dotazioni e mezzi minori, riparazione 

complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento 

(terrestre, navale, aereo), agli 

automotoveicoli, al Commissariato, al Genio, 

alle Trasm

SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE 

F.SCO
 €                 140,00 2° Trim.

Carbolubrificanti e combustibili solidi. ULTRAGAS C.M. SPA  €              2.336,41 2° Trim.

spese di funzionamento connesse con il 

concorso delle forze armate nel controllo del 

territorio

CAPOBIANCO SRL  €              1.176,00 2° Trim.

Igiene e sanità. NATUS MEDICAL SRL  €              1.037,00 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche Kyocera Document Solution Italia S.p.a.  €                 554,10 2° Trim.


