
CIG NOME AZIENDA C.F./P.IVA IMPORTO + IVA e CPA
NORMA/TITOLO A BASE 

DELL'ATTRIBUZIONE
SETTORE

MODALITA' DI 
INDIVIDUAZIONE

DATA 
PUBBLICAZIONE

ALLEGATI / DESCRIZIONE 
BENEFICIARIO

1 0000000000
consorzio servizi salerno 2 03151600651 1180659,57

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

2 0000000000
gala spa 06832931007 484472,69

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

3 0000000000
leasys 08083020019 20990,33

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

4 0000000000
samte 01474940622 319201,33

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

5 0000000000
welcome italia 01059440469 12266,04

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

6 4748014918
ecologistica servizi 02548790738 1454325,27

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

7 5034829852
prof.balletti 07409860637 6412,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

8 5069393371
fabocar 01769380617 10734,74

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

9 5182410405
vi.ma srl 02113140616 58353,33

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

10 5239080196
quaser q8 00295420632 283410,05

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

11 5411698277
omc srl 03351560614 3525,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

12 5590714324
artemide global service 07880310631 88292,79

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

13 5727780993
omc srl 03351560614 100000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

14 5756774031
orsi 00346810062 111140,53

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

15 5765700627
tramael 04903830638 650351,53

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

16 5794474735
macpresse 04413130966 115363,20

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

17 5794627578
artemide global service 07880310631 780080,98

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

18 5805906133
industrial service 04699121218 90012,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

19 5811500981
vi.ma srl 02113140616 56182,47

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

20 5812148043
elettrobriko 07242551211 9403,21

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

21 5850815546
edil tecno scavi 02216920617 5126,22

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

22 5852617455
agru lines 01695830032 209738,87

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

23 5859501530
savino 05927721216 25162,31

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

24 5882168696
omc srl 03351560614 50220,99

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

25 5914040432
omc srl 03351560614 50000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

26 5943473513
mcm 01000920619 10022,78

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

27 5946287742
ep 05577471005 23546,10

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

28 5997873161
sic srl 03652670617 200000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

29 6083418358
ep 05577471005 22683,65

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

30 6117462158
nonsolomoduli 01021490501 1022,27

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

                             AMMINISTRAZIONE APERTA  - ART. 18 D.L. 83/2012
                                         BENEFICIARI VANTAGGI ECONOMICI
Ai sensi del “Decreto Sviluppo” 83/2012 Art.18 convertito n ella legge 7 Agosto 2012 n. 134, tutte le pubbliche amministr azioni centrali, regionali e locali, (le aziende speciali e le societa’ in house
delle pubbliche amministrazioni) devono impegnarsi a pubb licare sul proprio sito istituzionale entro il 31/12/2012, tutte le informazioni relative alla concessione di sovvenz ioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corr ispettivi e dei compensi a persone, professionisti, impres e ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunq ue genere di cui
all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 a d enti pubblici. La Gisec SpA si è attivata per pre disporre le procedure tecniche e organizzative per la pubblicazione dei dati.

                                                                                                                               GENNAIO-SETTEMBRE 2015



31 6199541712
montuoro 05114850638 1159,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

32 6254987290
enrico costa 03198870614 1903,20

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

33 52009957087
cite 04238130654 47256,07

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

34 60270363372
boursier 03329990638 8785,35

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

35 5618007E06
ecobuilding 02573440647 1140101,82

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

36 55494227E6
arvisa 03109140792 4738,30

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

37 58163446E7
ceet automation 01456820628 9150,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

38 5446670E42
il sole 24 ore 00777910159 2213,08

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

39 5,98443E+59
fumante service 03317220618 1756,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

40 3754544BB6
tecnocampus 07433490633 33198,17

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

41 444189608A
antincendio faella 02874630615 18422,85

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

42 45312498F5
akron srl 06290580635 2903,60

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

43 488820418D
furino ecologia 07901860630 78151,60

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

44 48882328A6
icm di carandente palma 05704630630 446641,57

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

45 4888296D75
tramael 04903830638 300000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

46 4944888AA8
boursier 03329990638 14144,42

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

47 4956717C41
sisac srl 05797991212 6663,30

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

48 49727012AE
alfimpianti 02780120610 7952,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

49 499783256F
eurologistica 01766560971 199244,85

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

50 5004473DC0
montuoro 05114850638 55420,85

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

51 504727249D
sir safety system 01748360540 20632,91

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

52 506941231F
fabocar 01769380617 1271,44

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

53 5115372A81
ditta nuzzo giovanni 02047140617 9329,59

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

54 5263598A78
italambiente 03641991215 16500,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

55 5332526BA7
boursier 03329990638 10798,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

56 53325710CD
boursier 03329990638 10892,77

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

57 533722941B3
saccla 03343020636 21386,57

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

58 53372749D4
natura 02887711212 30283,45

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

59 53968949CF
consorzio servizi ambientali 02411090646 141060,27

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

60 539690206C
ccs 03697610651 122950,30

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

61 54298294A3
edilnoleggi 03695171219 19409,10

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

62 55039936B4
lavoro e giustizia 80001910613 49930,86

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

63 553656779E
rm noleggio 01818080671 9345,20

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

64 55451313DC
soluzione ufficio 02778750246 902,19

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

65 5577387D57
siemens 00751160151 18790,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

66 5584945A67
sic srl 03652670617 8906,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

67 5603426D67
mcm 01000920619 16144,20

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

68 5640400D50
servizi sanitari integrati 01757390610 10600,94

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita



69 566030469F
dott.ssa carrillo carmen CRRCMN78L62B715F 1591,20

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

70 5662250C81
fumante service 03317220618 1940,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

71 5662579C01
jumbo engineering 03465110652 4886,10

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

72 56849411B9
new house 00461550345 14696,86

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

73 57182533A7
italprogram 01073720615 4500,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

74 57192824CF
cediel 04315721219 26901,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

75 5754423C12
ceet automation 01456820628 9272,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

76 576568274c
icm costruzioni srl 07806581216 406575,15

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

77 5770403F2E
seneca 02312490606 8404,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

78 577149652A
edilnoleggi 03695171219 132132,03

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

79 5805570BE9
galdo 05345561210 23450,40

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

80 58057028D8
cr motors 03833800612 24503,70

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

81 58057966B8
omc srl 03351560614 116680,50

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

82 58058345C7
omc srl 03351560614 23754,70

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

83 5812897A58
tecnoponti 01421790427 20000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

84 5813151BF3
rosato costruzioni 03227140617 11407,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

85 5817302D76
hi-fi professional 03183611213 2499,78

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

86 58241944EE
sic srl 03652670617 10000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

87 5828179D72
orl oleodinamica 05102810651 4000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

88 5835992CF0
chimica dr.d'agostino 00824000723 9099,67

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

89 58377149FB
rm noleggio 01818080671 1869,04

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

90 5846653AAB
culligan 03663210106 2226,74

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

91 5848500EDD
boursier 03329990638 15299,35

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

92 584969375E
new house 00461550345 12056,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

93 5850824CB1
savino 05927721216 61521,87

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

94 5858250CD2
clevex 03579280615 5856,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

95 5862266EED
dott.ssa flavia bova 03877910616 25000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

96 58644877C3
tecnotrade 04433130723 5037,36

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

97 5865595A1C
lavoro e giustizia 80001910613 30235,20

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

98 5875523AFA
imperfoglia 01189450412 191523,59

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

99 5886074DE9
omc srl 03351560614 6039,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

100 5887446A20
idraulica giordano 01578790642 8472,17

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

101 5910504E2F
wtrading 05536891210 20000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

102 59125549E7.
sir safety system 01748360540 4867,43

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

103 59128351CD
ferbas color 01423870623 3005,04

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

104 5915987AE7
sviluppo ufficio 02866490614 778,18

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

105 5918081AED
publinforma 05866880726 372,48

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

106 5918337E2E
somi antincendio 06755891212 4000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita



107 59294576B4
asa rappresentanze 00764520631 4695,85

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

108 593191531D
italprogram 01073720615 5000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

109 5935012ED3
printer office 02171890417 440,65

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

110 5946432EE8
emporium 01524840087 1736,18

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

111 5946893B57
bergamo toner 03538290168 803,59

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

112 594713530F
movitecnica 07618910587 533,58

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

113 5969424C82
bm comed 01527820623 20000,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

114 59722275A0
tipografia teti 05575461214 1786,08

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

115 5987882C88
enrico costa 03198870614 4367,55

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

116 599900792D
com-cavi 07095920638 2155,79

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

117 5999183A6A
com-cavi 07095920638 7052,79

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

118 6000055A03
enrico costa 03198870614 2093,52

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

119 6016774EF6
sviluppo ufficio 02866490614 2281,40

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

120 60362241A0
eco edil tammarese 03563450612 13800,46

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

121 6036725F0C
ep 05577471005 23055,80

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

122 604950731A
nica 05669600636 3172,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

123 60531777AD
dipa servizi 03822150821 1156,56

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

124 60781117DD
hi fi professional 03183611213 1811,70

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

125 608378308E
boursier 03329990638 7603,90

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

126 61149410F3
ep 05577471005 22352,84

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

127 6157939C02
ep 05577471005 22216,98

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

128 616426720D
enrico costa 03198870614 3221,28

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

129 62053966C5
ep 05577471005 24662,56

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

130 624256686C
ep spa 05577471005 22925,84

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita

131 6283329F1B
prof.giovanni nicoletti NCLGNN64A20H919I 15300,00

 legge n. 11 del 27/02/2015 
 gestione sede, siti ed 

impianti 
 dlgs. 163/06 e smi 30/09/2015

fatture di vendita


