
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Carbolubrificanti. A.F. PETROLI  €         106.377,69 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI  €             8.371,16 2° Trim.

Carbolubrificanti. BUTANGAS SPA  €             2.298,08 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.

OLIVETTI S.p.A.  €             4.380,00 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

R.R. Sas - Divisione Area Difesa  €             4.098,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
BIOH FILTRAZIONI SRL  €             1.186,61 2° Trim.

Vettovagliamento.
RICCI SRL FORNITURE 

ALIMENTARI
 €           36.743,01 2° Trim.

Vettovagliamento. SAMMONTANA S.P.A.  €             6.295,72 2° Trim.

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE SPA  €             3.480,00 2° Trim.

Vettovagliamento. PD DISTRIBUZIONE SRL  €             7.821,86 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
LINKEM S.p.a.  €                120,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

LAVANDERIA 2D SRL  €             5.589,48 2° Trim.

Vettovagliamento.
SCAL-FRUT DI SCALABRIN 

MICHELE
 €           27.892,36 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ECOLOGY COOP S.P.A.  €                409,03 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).

ANAC AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE
 €                405,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ANAC AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE
 €                  60,00 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

Chelab S.r.l. a Mérieux 

NutriSciences company
 €                941,00 2° Trim.

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). CARTA SI SPA  €             2.140,52 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
LIN. SER.GROUP S.R.L.S.  €             2.092,79 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

SUSIN C. SRL  €             2.060,97 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
CANGEMI Srls  €             4.274,74 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

51 STORMO ISTRANA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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Vettovagliamento. MO.MA S.R.L.  €             7.475,68 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

E.S.A. - Elecomp Servizi Ascensori 

SRL
 €                204,04 2° Trim.

Igiene e sanità. GLAXO SMITH KLINE SPA  €                181,82 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

DENIOS SRL  €             4.350,00 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

COLORIFICIO STADIO SNC  €             1.424,78 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
CAPUZZO NICOLA SRL  €             2.170,28 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

LAVANDERIA 2D SRL  €                202,31 2° Trim.

Vettovagliamento. PELLEGRINI S.p.A.  €             2.302,32 2° Trim.
Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
HERA COMM SRL  €             1.270,53 2° Trim.

Igiene e sanità. FARMACIA GIRARDI SAS  €                  97,80 2° Trim.
Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ASCOTRADE SPA  €             4.491,12 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ECOMARCA SRL  €             5.607,56 2° Trim.

Igiene e sanità. AZIENDA ULSS 6 EUGANEA  €                  57,67 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

TELEPASS SPA  €             4.255,28 2° Trim.

Vettovagliamento.
ANAC AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE
 €                  60,00 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

VENDRAMIN INVESTIMENTI  €                793,30 2° Trim.

SPESE GENERALI NEKTA SERVIZI SRL  €             7.257,30 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

ITAL-CER SRL  €                489,33 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

FARMACIA GIRARDI SAS  €             1.172,22 2° Trim.

Vettovagliamento. GOPPION CAFFE' SPA  €             6.976,97 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale.
IL DELFINO DI MENEGHELLO 

MONICA
 €           67.711,20 2° Trim.

Igiene e sanità. AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana  €                368,88 2° Trim.



SPESE GENERALI SE.FI. AMBIENTE SRL  €             4.125,60 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

GUADAGNIN S.A.S.  €             1.554,58 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
SO.GE.di.CO. S.r.l.  €           29.846,54 2° Trim.

Carbolubrificanti. Q8  QUASER S.R.L.  €           24.055,62 2° Trim.
Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).
CONTARINA SPA  €           19.975,81 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 

SOLUTIONS ITALIA SPA
 €                704,43 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

BAAP SRL  €             1.097,56 2° Trim.

Vettovagliamento. FANTI EZIO INGROS & FRESCO  €             1.725,37 2° Trim.
Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €           61.278,90 2° Trim.
Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).
VERITAS SPA  €             1.636,11 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

CECCHINATO S.R.L.  €                755,55 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

MERCK SPA  €             1.159,00 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

SILCAM ITALIA S.r.l.  €             1.530,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).
ECOLOGY COOP S.P.A.  €           81.178,14 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche OLIVETTI S.p.A.  €                380,80 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

FASTWEB SPA  €                269,13 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €             3.008,82 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

HOFFMANN ITALIA SPA  €             2.271,06 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

DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL  €             1.061,25 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE  €                562,62 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

TIM SPA  €                187,63 2° Trim.

Vettovagliamento.
AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA 

DI POLA STEFANO
 €             4.092,06 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

IDRAULICA A.C.  €           18.676,20 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
IDRAULICA A.C.  €           32.485,95 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

SPANDEX SRL  €             2.874,07 2° Trim.

Missioni addestrative. COLUSSO SAS  €             4.149,09 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.

XEROX ITALIA RENTAL 

SERVICES SRL
 €                436,42 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

MONTELFRIGO Srl  €                573,77 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

SIAD SPA  €             1.587,20 2° Trim.

Vettovagliamento. ZANELLA  €             1.800,56 2° Trim.
Spese per fotoriproduzione e fototipografiche XEROX S.P.A.  €                327,11 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale.
ANAC AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE
 €                225,00 2° Trim.


