
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

SO.GE.MI. S.R.L.  €             8.000,90 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

DE.DA.UFFICIO SRL  €             4.831,25 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche XEROX S.p.A.  €                990,52 2° Trim.

Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi 

speciali per autovetture
REPSOL ITALIA S.P.A.  €             9.393,73 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

UNIVERSAT ITALIA 

SERVICES SRL
 €             5.813,23 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

S.C.E. TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.
 €                944,14 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, 

telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri 

/ Spese generali d'ufficio

ISTIT. POLIGRAF. E ZECCA 

DELLO STATO
 €                843,20 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

S.C.E. TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.
 €           46.595,53 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
GROSSIIMPIANTI S.r.l.  €           10.723,96 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

TELEGI S.R.L.  €           16.293,63 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

ITEL SRL  €             9.304,72 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.

DE.DA.UFFICIO SRL  €             9.542,09 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   
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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

LEONARDO - FINMECCANICA 

S.p.A.
 €           50.593,23 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche OLIVETTI  S.P.A.  €                353,00 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

M.P.G. INSTRUMENTS S.r.l.  €             7.364,35 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

ESTINTORI COTTERLI SAS  €                420,62 2° Trim.

Igiene e sanità.
LABORATORIO SALUS      

S.A.S.
 €             2.757,16 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

CART & BIT SERVICE S.R.L.  €                464,37 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
FASTWEB ITALIA S.P.A.  €             2.600,00 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA 

S.P.A.
 €             2.635,73 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.  €             2.033,24 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
PCC IMPIANTI SRL  €             2.054,97 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

TECON S.R.L.  €           23.307,75 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

G2G SRL  €             8.023,25 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. INTERTECH S.r.l.  €           13.398,66 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ITALNAVI SERVICE S.r.l.  €             9.452,33 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
TELEPASS SPA  €                  68,19 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
SNAP PHONE S.R.L.  €                420,00 2° Trim.

Manutenzione acquisto e conservazione mezzi - 

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali 

dell'Aeronautica

LASER SRL  €             1.518,50 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.  €             3.264,59 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

ARO  S.R.L.  €           14.471,42 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche CONVERGE S.p.A.  €                268,06 2° Trim.

Manutenzione acquisto e conservazione mezzi - 

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali 

dell'Aeronautica

IDROTERMICA F.LLI GIUSTI  €                195,70 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

IDROTERMICA F.LLI GIUSTI  €             3.461,60 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

EURELETTRONICA ICAS 

S.R.L.
 €           99.307,10 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

TEST S.r.l.  €           32.450,28 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche
KYOCERA DOCUMENT 

SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
 €             1.369,15 2° Trim.

Vettovagliamento. FD SRL  €             1.391,05 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
LASER SRL  €             3.773,53 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.

ICR S.P.A.  €                215,24 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ENZO MEROLLA  €             4.434,25 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TELEGI S.R.L.  €             9.570,44 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

SIAP+MICROS  €           24.812,50 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

AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.  €           27.390,12 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

EL.CO. ELETTRONICA S.r.l.  €           37.794,16 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, 

telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri 

/ Spese generali d'ufficio

FASTWEB ITALIA S.P.A.  €                    6,77 2° Trim.


