
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE 

DI RIFERIMENTO

Carbolubrificanti. AIR PARTS ITALY SRL  €               1.612,50 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

ATI sas di MONSIGNORI e C.  €               9.691,98 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

VIDEOTECNICA SRL  €                  784,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

FRANCHI E KIM INDUSTRIE VERNICI 

SPA
 €               1.541,25 2° Trim.

Vettovagliamento. REGINA INDUSTRIA CAFFE'  €                  960,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
AD MAIORA SERVICES SOC. COOP.  €           103.761,06 2° Trim.

Vettovagliamento. DAC SPA  €             42.580,02 2° Trim.

Vettovagliamento. OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL  €             36.305,44 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

VIRTUAL LOGIC  €                  377,63 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 

S.P.A.
 €               2.635,45 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

IFI IMPRESA FORNITURE 

INDUSTRIAL SRL
 €                  531,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

INTOFER SRL  €                  744,30 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €               4.535,96 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

6 STORMO GHEDI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80048500179
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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

EUROVIDEO DI CUCCARI MICHELINA  €               1.334,00 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 CONCESSIONI E 

COSTRUZIONI
 €               6.093,03 2° Trim.

Carbolubrificanti. EUROPAM SRL  €             36.041,18 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

MORATI S.R.L.  €             11.020,55 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

DENIOS S.R.L.  €                  857,50 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

CRISTANINI SPA  €               9.735,00 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.

GIEMME ARALDICA  €                  829,00 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

AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO 

SRL
 €               2.030,00 2° Trim.

Educazione fisica. FORGIAFER SRL  €                  737,70 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

HARTMANN TRESORE ITALIA  €                  993,81 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del 

personale.
ZANOLLI  SPA  €                  802,36 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

SONEPAR ITALIA  €               3.219,82 2° Trim.



Igiene e sanità. ASST DEL GARDA  €                  866,10 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

CIMA S.R.L.  €               3.702,98 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

ETA BETA di Gandellini S.  €               3.118,00 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.

RICOH ITALIA  €               2.119,76 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del 

personale.
GIEMME ARALDICA  €             31.120,00 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

FAVA IVO S.R.L.  €               3.557,40 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 S.P.A.  €                  240,05 2° Trim.

Vettovagliamento. PADERNO FRUTTA S.R.L.  €             15.449,74 2° Trim.

Igiene e sanità. NOVALI E, SNC  €               1.612,98 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

BLO ITALIA S.R.L.  €               1.273,08 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

VERBO SNC  €               3.358,00 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

A. ZETA SAS  €               2.769,07 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

ITS DI VOLPATO LUCA E C.  €                  417,73 2° Trim.

Vettovagliamento. BRESCIAPAN MEINI S.R.L.  €               4.101,31 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

GARMAN GROUP  €                  749,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

ARUBA  €                      6,00 2° Trim.

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BUTANGAS  €               2.763,78 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. A2A CICLO IDRICO  €           170.624,33 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

GIEMME ARALDICA  €               2.414,00 2° Trim.

SPESE GENERALI DENIOS S.R.L.  €               4.087,50 2° Trim.

Vettovagliamento. RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI  €               6.058,13 2° Trim.

Istituti, Accademie, Scuole. KORA SISTEMI INFORMATICI SRL  €                  317,00 2° Trim.

Istituti, Accademie, Scuole. MANUTAN ITALIA S.P.A.  €                  524,34 2° Trim.

Igiene e sanità. SYNLAB ITALIA SRL  €                  751,33 2° Trim.

Igiene e sanità. DI.RA.LAB.  €               1.974,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

T.T.E. TERMO TECNICA 

ELETTRONICA SRL
 €               6.066,42 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

COLORIFICIO NADIA COLOR DI 

BELLIN NADIA
 €               2.505,68 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

IL CARTOLAIO DI MILANO S.r.l.  €               6.532,90 2° Trim.

Igiene e sanità. GLAXO SMITH KLINE  €               1.746,00 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

SECUR LINE SRL  €               1.465,90 2° Trim.

Igiene e sanità. FLAMOR SRL  €             14.925,17 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

F.LLI SAVI SNC  €             10.890,00 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

LORANDI DI LORANDI ROSA & C. 

S.A.S.
 €               2.561,93 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

AIR PARTS ITALY SRL  €                  744,72 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

2A-S SRL  €               1.009,60 2° Trim.

Istituti, Accademie, Scuole. SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                  889,84 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA FARMAFACTORING SPA  €           739.707,52 2° Trim.


