
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Trasporto aereo civile di Stato. CENTRO PASTI ROMA EST SRL  €               21.719,88 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

DOMENICO PARISI *  €                   170,87 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CRIS COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L.
 €                3.515,55 2° Trim.

Istituti, Accademie, Scuole.
S.C.E. TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.
 €                3.455,40 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

MASTER FORNITURE SRL  €                7.225,20 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

RTI INFORDATA  BELLUCCI SPA  €                4.529,90 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

CANEVARI GROUP SRL  €                   430,74 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
MINERVA SRL  €               41.472,26 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

LEONARDO SISTEMI INTEGRATI 

DRL
 €               32.709,00 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

MEROLLA ENZO *  €                1.900,00 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

CEFI INFORMATICA  €                   840,00 2° Trim.

Cod. Fiscale: 80246610580

AERONAUTICA MILITARE   

COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)



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

ADG SRL  €                6.768,00 2° Trim.

Carbolubrificanti. GHIGI AVIATION SAS  €                3.808,86 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche OLIVETTI S.P.A. *  €                2.438,80 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

TELECOM ITALIA - SERVIZI TIM  €                1.091,12 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.  €                3.202,32 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  €                2.357,81 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 S.P.A.
 €                2.519,02 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA FARMAFACTORING  €                6.168,71 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC  €                3.501,95 2° Trim.

Carbolubrificanti. BUTANGAS S.P.A. *  €                8.993,75 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

GIULIANO FRANCESCO  €                1.704,00 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. C.E.P.I.T. SRL  €               29.204,56 2° Trim.

Igiene e sanità. TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  €                2.742,50 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

S.C.E. TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.
 €               51.597,70 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

TELECONSYS SRL  €               37.616,93 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

G.D.GRAFIDATA  €                1.900,00 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

TELSY ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI SPA
 €             112.350,00 2° Trim.

Vettovagliamento. I.F.M. SPA  €                1.495,00 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

CONSORZIO ESERCENTI 

IMPIANTI A FUNE VAL GARDENA 

- ALPE DI SIUSI

 €                1.122,00 2° Trim.

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  €               57.645,00 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.

OLIVETTI S.P.A. *  €                2.884,96 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. HERA COMM S.R.L.  €             947.519,27 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

LINDE GAS ITALIA S.R.L.  €                   716,80 2° Trim.

Vettovagliamento. ALESSIO CARNI SNC  €               16.768,64 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
SAFETY KLEEN ITALIA SPA  €                   734,31 2° Trim.

Igiene e sanità.
DOTT.SSA ALESSANDRA 

BONOTTI
 €                1.030,00 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

AIR FIRE S.P.A.  €               16.995,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BRICO TERMOIDRAULICA 

SGAMBATO SAS
 €                1.222,78 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

VANNI SRL  €                   938,00 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

MAJOR BIT CONSULTING SRL  €               52.300,00 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

BAGNETTI SISTEMI SRL  €               78.556,00 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

UAS ROMA *  €             259.446,28 2° Trim.

Igiene e sanità. MAR STATUE SACRE  €                1.152,79 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

CICO SRL  €               23.870,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
M SERVIZI SRL  €                7.463,39 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 (FISSA)  €                   291,39 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

LIGHTHOUSE SPA  €               13.600,00 2° Trim.

Carbolubrificanti. TOTAL AVIAZIONE ITALIA SRL  €                6.676,25 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

GILARDONI S.P.A. *  €                   830,00 2° Trim.

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, 

brevetti, speciali incarichi, ecc..
ITALWARE S.R.L.  €                3.639,47 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ME.GI.C. ITALIA GRANDI 

IMPIANTI
 €                2.459,11 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

F.E.M.I. ELETTRONICA SRL  €                   524,80 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MECCANO AGRICOLA 

MERIIDIONALE SNC
 €                   799,35 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

ONDA BLU SNC  €                   983,60 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, 

telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri 

/ Spese generali d'ufficio

TELECOM ITALIA SPA (FISSA)  €                   909,28 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

POSTE ITALIANE SPA CUAS 

LAZIO *
 €                     11,25 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche
KYOCERA DOCUMENT 

SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
 €                   314,43 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).

COMUNE DI POMEZIA - UFFICIO 

TRIBUTI
 €                7.665,00 2° Trim.

Vettovagliamento. MARR SPA  €               26.669,60 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

FINBUC  SRL  €                   399,20 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

GENERAL SECURITY FIRE SRL  €                   654,00 2° Trim.

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, 

brevetti, speciali incarichi, ecc..
SAFETY KLEEN ITALIA SPA  €                   230,00 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

EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE 

SRL
 €                3.900,00 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

R1 SPA  €               24.700,00 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

THESI TECNOLOGIE S.R.L. *  €                1.969,09 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
OLIVETTI S.P.A. *  €                1.733,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).
SPAZIO 2001 SRL  €             175.166,40 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, 

telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri 

/ Spese generali d'ufficio

TELECOM ITALIA - SERVIZI TIM  €                     19,59 2° Trim.

Carbolubrificanti. AIR BP ITALIA SPA*  €                1.584,26 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

I.C.R. SPA  €                   666,70 2° Trim.

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, 

brevetti, speciali incarichi, ecc..
EGIS COMPUTER SRL  €               16.060,12 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

TECNO TRADE SRL *  €               15.041,50 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile.
IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI 

S.P.A.
 €             128.310,00 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

FABARIS SRL  €               32.697,01 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

ATLAS COPCO  €                3.058,55 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                   660,00 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.

CONVERGE SPA  €                   248,90 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

SIPAEL SRL  €                   520,00 2° Trim.

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, 

brevetti, speciali incarichi, ecc..
RTI INFORDATA  BELLUCCI SPA  €                2.964,35 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

SIMAV  €                1.372,10 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

TECNOPRAS SAS  €                   474,00 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

BUSINESS-E SPA  €                4.510,58 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

EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE 

SRL
 €                1.320,00 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

PONTINA TRATTORI SRL  €               16.384,36 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

KYOCERA DOCUMENT 

SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
 €                   234,81 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

FASTWEB S.P.A.  €                1.616,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ORION DUE  €                   902,60 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

INTARGET CONSULTING 

SERVICES
 €               14.183,00 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

ITALTEL SPA  €               17.732,70 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

THALES ITALIA SPA  €               40.950,00 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale. CRAVATTIIFICIO DIANA  €                1.376,00 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

TASCI  €                5.057,52 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

CAENDRA INC.  €                4.712,00 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
CARL ZEISS SPA  €                   708,00 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

CRISTIAN NGUYEN  €                1.389,00 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

TECNOSYSTEM 3 SNC DI IZZO & 

C.
 €                2.600,00 2° Trim.


