
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

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

ERREBIAN S.P.A.  €                  631,57 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  €               1.330,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

MORLEN SNC  €               4.845,32 2° Trim.

Igiene e sanità. DR.PUCINO LUIGI  €                  175,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
CENTRO CALORE  €                  237,28 2° Trim.

Missioni addestrative. CARTASI'  €               8.169,93 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
BAGLINI ASCENSORI  €               1.440,16 2° Trim.

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €             27.653,87 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

GEOBORDERS ITALY SRL  €               3.144,95 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ARREDO GROSSI SNC  €               1.211,00 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

AIRPORT PLOVDIV EAD  €               3.337,00 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.  €               4.740,77 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
LUCCHESI IMPIANTI S.r.l.  €                  404,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
E.T.S. IMPIANTI SRL  €                  234,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
SPURGHI SANTACROCESI  €                  810,40 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ARCHA S.R.L.  €               3.413,00 2° Trim.

Igiene e sanità. KOBIOL SRL  €                    92,00 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 SPA  €               2.242,60 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

46 BRIGATA AEREA PISA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80005750502
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Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
NEW IDROTERMOGAS  €                  284,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
CENTRO SERVIZI CLIMA  €                  264,50 2° Trim.

SPESE GENERALI F.A.I. EUROPE  €               5.100,00 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. SACE FCT S.P.A.  €           646.364,56 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).
PULIART S.N.C.  €                  347,50 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.

SHARP ELECTRONICS SPA  €               1.535,00 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

REBA BATTERIE SRL  €                  800,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ETRURIA CERTIFICAZIONI SNC  €                  600,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

FASTWEB S.P.A.  €                  335,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
TECNOFLUID POWER SERVICE  €                  589,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ALARMPROTECTOR  €                  161,50 2° Trim.

Igiene e sanità. BIOLABOR  €                  592,30 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

BC FORNITURE S.R.L.  €                  686,78 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SHARP ELECTRONICS SPA  €                  491,83 2° Trim.

Vettovagliamento. ALFRAM S.R.L.  €               3.264,00 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

INAIL  €                  322,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
SR TERMOTECNICA  €               1.659,00 2° Trim.


