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OGGETTO:

APPROVAZIONE 35° AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ECONOMIA PER LA STAZIONE SPERIMENTALE
DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L. (AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE
2020)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con determina prot.n. 431 del 24 aprile 2017 si deliberava l’istituzione dell’Albo Fornitori della SSIP
SRL, al fine di garantire massima trasparenza nei procedimenti amministrativi, nonché pubblicità, proporzionalità,
libera concorrenza, parità di trattamento nelle procedure di scelta del contraente senza previa pubblicazione di
bando di gara sia per gli affidamenti diretti art. 36 e in caso di necessità per quelli di somma urgenza e per finalità
di protezione civile previste dall’art. 163 del medesimo Codice dei Contratti;
RILEVATO CHE con la predetta determinazione si approvava anche il disciplinare per la formazione e la tenuta
dell’Albo, nonché l’avviso pubblico relativo all’istituzione, dal quale emerge che l’elenco sarebbe stato pubblicato
e successivamente aggiornato sulla base delle richieste pervenute, con cadenza mensile;
CONSIDERATO CHE:
−
−

−

−
−

occorre procedere all’aggiornamento dell’Albo, nei sensi suindicati;
entro la data del 31 dicembre 2020 è stata acquisita n. 1 nuova richiesta di iscrizione da parte dell’operatore
economico STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO DELOITTE – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI S.R.L., di cui al prot.
n. 1424 del 17/12/2020;
previa istruttoria e verifica solo formale del possesso dei requisiti e della documentazione prodotta, si è
provveduto ad ammettere all’elenco il summenzionato operatore economico, in quanto la relativa domanda
risulta pervenuta nei termini e completa ed in regola con i requisiti previsti;
l’operatore economico è stato ricondotto a sistemi di classificazione per categorie merceologiche, per
consentire all’amministrazione una migliore gestione delle procedure di consultazione;
risulta pertanto necessario approvare l’elenco degli operatori economici del quale la Stazione Sperimentale
potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di prestatori di lavori/forniture e servizi ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) e art. 163 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’elenco n. 35 (trentacinquesimo aggiornamento) dell’Albo dei
Fornitori della Stazione Sperimentale;
DETERMINA
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−
−
−

−

di dare atto di quanto sopra;
di approvare l’elenco n. 35 dell’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi della SSIP SRL con decorrenza dal 1
gennaio 2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, gli elenchi di operatori economici dei quali la SSIP SRL potrà
avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di prestatori di lavori/fornitori/servizi ai sensi
dell’art. 36 e art. 163 del D.lgs. 50/2016;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore Generale
dott. Edoardo Imperiale

Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
CN = Edoardo Imperiale
O = STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA
DELLE PELLI E DELLE MA
C = IT
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ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ECONOMIA PER LA STAZIONE
SPERIMENTALE DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.
Aggiornato al 31 dicembre 2020 (35° aggiornamento)

N. ordine
alfabetico
1.

DITTA

Partita IVA

3A Laboratori SRL

04296730288

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 34 Prestazioni analitiche analisi di Laboratorio
B) BENI E SERVIZI

2.

3.

AMATRUDA GAETANO

AMENDOLA MARZIA

05427280655

04450310653

B 48 Servizi di divulgazione di avvisi di gara sui
quotidiani a carattere nazionale e regionale
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B)
B 61 Servizi di telecomunicazione
B 73 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione
di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione mediante
acquisto dei relativi spazi
B 68 Servizi per la trascrizione e la traduzione di
verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari,
congressi.
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
B 72 Servizi di certificazioni di Bilancio o di Processi
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

4.

AREA PROGETTI SOFTWARE SRL

07156040631

5.

ARRIVA FILIPPO

03141550875

6.

ARTHUR D. LITTLE SPA

03507770968

7.

AUTORINO GIUSEPPE

05368071212

Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 04
Impianti d’allarme e di sicurezza, reti
informatiche;
A 35 Riparazione e manutenzione sistemi
informatici;
B) BENI E SERVIZI
B 01
Fornitura e/o noleggio di Personal
computer, Stampanti, Videoterminali, materiale
informatico di vario genere, Hardware e Software;
B 02
Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 04
Fornitura di apparati tecnologici;
B 05
Fornitura di materiale elettronico e
materiale di consumo;
B 61 Servizi di telecomunicazione;
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione
degli
adempimenti,
aggiornamenti software
B) BENI E SERVIZI
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
servizi di comunicazione, ufficio stampa, diffusione,
direzione editoriale, divulgazione e promozione
B) BENI E SERVIZI
B 71 Servizi di Consulenza gestionale e affini;
B) Beni e Servizi
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 71 Servizi di Consulenza gestionale e affini;
B 77 Prestazioni di supporto al responsabile della
gestione delle procedure;
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

8.

CAIAZZO MARCO

08832731213

9.

CAPALBO FRANCESCO

06418321219

10.

CASTALDO SANDRA

06674051211

11.

CENTRO STUDI INDUSTRIA
LEGGERA SCRL

04825320155

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 48 Servizi di divulgazione di avvisi di gara sui
quotidiani a carattere nazionale e regionale
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B)
B 61 Servizi di telecomunicazione
B 68 Servizi per la trascrizione e la traduzione di
verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari,
congressi.
B 73 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di
avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o
altri mezzi di informazione mediante acquisto dei
relativi spazi
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B) Beni e Servizi
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
B 72 Servizi di certificazioni di Bilancio o di Processi
B) Beni e Servizi
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio -economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
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N. ordine
alfabetico

12.

DITTA

CIOCE ARTURO

Partita IVA

09103441219

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
Servizi di consulenza tecnica e di ricerca e/o di
sviluppo aventi ad oggetto la tecnologia conciaria
finalizzata alla produzione di pelli per guanti,
abbigliamento e calzatura.
Azioni di supporto e marketing per la fornitura di
servizi ad elevato contenuto tecnologico nel settore
conciario
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

13.

CMC CARTUFFICIO SAS
di Abbate Mauro e C.

07175400634

14.

COCCHIARELLA CLARISSA

06026411212

Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 04
Impianti d’allarme e di sicurezza, reti
informatiche;
B) Beni e Servizi
B 01
Fornitura e/o noleggio di Personal
computer, Stampanti, Videoterminali, materiale
informatico di vario genere, Hardware e Software;
B 02
Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 05
Fornitura di materiale elettronico e
materiale di consumo;
B 09
Fornitura di Elettrodomestici;
B 10
Fornitura di articoli audiovisivi (televisori,
hi-fi, videoproiettori, ecc.);
B 12
Fornitura di mobili e complementi
d’arredamento per uffici e locali;
B 13
Fornitura di arredi, attrezzature e materiali
per Sale Ricreative;
B 14
Fornitura di attrezzature e materiali per
ufficio e didattiche;
B 15
Rilegatura di libri;
B 16
Fornitura e installazione di Climatizzatori
d’aria fissi e mobili;
B 17
Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 34
Fornitura di prodotti per l’igiene dei locali
(materiali di pulizia);
B 47
Fornitura di materiale vario di cancelleria
per uffici;
B 49
Oggettistica di rappresentanza (crest,
targhe, ecc.) e promozionale;
B 50
Fornitura di timbri gommati e metallici ad
inchiostro ed a secco;
B 51
Fornitura di articoli da regalo;
B 55
Fornitura cornici e affini;
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
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N. ordine
alfabetico

15.

16.

DITTA

Partita IVA

C.S.I. FORMACTIONS SRL

02463850640

DANNEO ANTONIETTA

07572320633

17.

DASA SYSTEM

03976600969

18.

DATA STAMPA

01336481005

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 18
Corsi d’informatica;
B 19
Corsi di lingue straniere;
B 20
Corsi di sicurezza sul lavoro;
B 21
Corsi di formazione professionali;
B 22
Corsi di natura giuridica ed amministrativa;
B 23
Corsi Euro-formazione.
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
A) LAVORI
A 35 Riparazione e manutenzione sistemi
informatici;
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio;
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer,
Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di
vario genere, Hardware e Software;
B 02 Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B04 Fornitura di apparati Tecnologici;
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 10 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per l'analisi chimica e tossicologica
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione
degli
adempimenti,
aggiornamenti software
B) Beni e Servizi
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
⎯ Concentratore agenzie di stampa;
⎯ Rassegna stampa nazionale;
⎯ Rassegna stampa estera;
⎯ Rassegna stampa territoriale;
⎯ Monitoraggio audio video;
⎯ Analisi dei media;
⎯ abstract.
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

Categorie Merceologiche
A) LAVORI

19.

DE LILLO FABIO

05302201214

A 20 Studi, consulenze specialistiche, progettazioni
tecniche (piani di emergenza applicazione norme e
procedure sicurezza sul lavoro);
A) LAVORI
A 25 Manutenzione e riparazione macchine
fotocopiatrici;
A 35 Riparazione e manutenzione sistemi
informatici

20.

DE FRANCHIS

07678870630

21.

DELTEK SRL

08505841216

22.

DENARO PROGETTI

07183740633

B) Beni e Servizi
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer,
Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di
vario genere, Hardware e Software;
B 02 Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 03 Rigenerazione di Fotoconduttori e Toner
esauriti;
B 04 Fornitura di apparati Tecnologici;
B 05
Fornitura di materiale elettronico e
materiale di consumo
A) LAVORI
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio
B) Beni e Servizi
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
B 29 Fornitura di Standard e Materiali di riferimento
di laboratorio
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
reagenti, solventi e accessori cromatografi
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B 71 Servizi di Consulenza gestionale e affini;
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

Categorie Merceologiche

23.

DESCO SRL

05184951217

A) LAVORI
A 01 Adattamento, riparazione e piccole
trasformazioni delle opere edili;
A 11 Lavori Edili, manutenzione immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento;
A 21 Tinteggiatura Locali, piastrellatura, lavori di
muratura lattoniere, falegname, e fabbro ;
interventi su serramenti di alluminio;

24.

DE SIMONE CONSULTING SRLS

05641310650

B) Beni e Servizi
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro

25.

DE STEFANO VINCENZO

06902411211

26.

EASY WELFARE

05525760962

27.

ECO DELLA STAMPA

06862080154

A) LAVORI
A 01 Adattamento, riparazione e piccole
trasformazioni delle opere edili;
A 11 Lavori Edili, manutenzione immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento;
A 20 Studi consulenze specialistiche, progettazioni
tecniche (piani di emergenza applicazione norme e
procedure sicurezza sul lavoro).
A 21 Tinteggiatura Locali, piastrellatura, lavori di
muratura lattoniere, falegname e fabbro ; interventi
su serramenti di alluminio;
B) Beni e Servizi
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione
degli
adempimenti,
aggiornamenti software
B) Beni e Servizi
B 46 Fornitura e/o abbonamento a riviste, articoli,
norme, quotidiani, pubblicazioni e gazzette ufficiali;
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

28.

ECOINNOVAZIONE

04669840284

29.

ECOSISTEM SRL

04010730630

30.

EFFE ERRE CONGRESSI SRL

04459341212

31.

E.I.T.D. SCARL

06763460638

32.

ELTEC IMPIANTI

03849561216

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie
B67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini:
Consulenza, advisor tecnico e servizi di ricerca e
sviluppo relativamente ai temi di sostenibilità
B) Beni e Servizi
B 34 Prestazioni analitiche di laboratorio
B) Beni e Servizi
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 69 Servizi di interpretariato
B 70 Servizi di agenzia di viaggio, alberghieri, di
ristorazione e di catering
B) Beni e Servizi
B 18 Corsi d’Informatica
B 19 Corsi di lingue straniere
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 21 Corsi di formazione professionale
B 22 Corsi di natura giuridica e amministrativa
B 23 Corsi di euro-formazione
A) LAVORI
A 04 Impianti d’allarme e di sicurezza, reti
informatiche;
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;
A 24 Riparazione articoli audiovisivi (televisori, hi-fi,
videoproiettori, ecc.), amplificatori, diffusori sonori;
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N. ordine
alfabetico

DITTA

Partita IVA

33.

ERIS SRL

03948800614

34.

EUSOFT

05067920727

35.

FACILE WEB SRL

07142681217

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 21 Corsi di formazione professionale
B 33 Prestazioni mediche (medico competente –
esperto qualificato – medico autorizzato – dirigente
servizio sanitario);
B 34 Prestazioni analitiche - analisi di laboratorio
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie
Servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, ambientale progettazione, realizzazione,
implementazione e gestione della valutazione rischi
con elaborazione relativi documenti
B) Beni e Servizi
B 01 forniture software gestione laboratorio (lims)
e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione
B) Beni e Servizi
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione degli adempimenti,
aggiornamenti software
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio -economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 71 Servizi di Consulenza gestionale e affini;
B 73 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di
avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o
altri mezzi di informazione mediante acquisto dei
relativi spazi
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N. ordine
alfabetico

36.

37.

38.

DITTA

FANCY TOUR

FIMMANÒ FRANCESCO

FINANCIAL RESEARCH AND
ANALYTICS SRL

Partita IVA

05327860630

02730901218

08816091212

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 17 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 19 Corsi di lingue straniere;
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 53 Fornitura e/o noleggio di attrezzature per
conferenze, mostre e cerimonie;
B 54 Fornitura di generi alimentari per rinfreschi;
Servizio di trasporto e manovalanza connesso alla
movimentazione dei materiali inerente a mobili e
masserizie su tutto il territorio nazionale;
B 58 Servizio di facchinaggio e manovalanza
B 61 Servizi di telecomunicazione
B 68 Servizi per la trascrizione e la traduzione di
verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari,
congressi;
B 69 Servizi di interpretariato;
B 70 Servizi di agenzia di viaggio, alberghieri, di
ristorazione e di catering;
B 75 servizi di noleggio e affitto di attrezzature ed
autoveicoli
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali: attività legale di
diritto commerciale e fallimentare
B) Beni e Servizi
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini:
Predisposizione del programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 del D. Lgs
175/2016; Sviluppo di indicatori per il monitoraggio
del rischio di crisi aziendale

11

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie
concianti
ACQ/I000002/2021 del 04/01/2021 15:26, Tra uffici interno ALL. N. 1

N. ordine
alfabetico
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39.

FLAG SRL

07216810635

40.

FONDAZIONE EMBLEMA

03367281205

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 17 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 19 Corsi di lingue straniere;
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 53 Fornitura e/o noleggio di attrezzature per
conferenze, mostre e cerimonie;
B 54 Fornitura di generi alimentari per rinfreschi;
Servizio di trasporto e manovalanza connesso alla
movimentazione dei materiali inerente a mobili e
masserizie su tutto il territorio nazionale;
B 58 Servizio di facchinaggio e manovalanza
B 61 Servizi di telecomunicazione
B 68 Servizi per la trascrizione e la traduzione di
verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari,
congressi;
B 69 Servizi di interpretariato;
B 70 Servizi di agenzia di viaggio, alberghieri, di
ristorazione e di catering;
B 75 servizi di noleggio e affitto di attrezzature ed
autoveicoli
B) Beni e Servizi
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B) ATTIVITA’ DI PLACEMENT E ORIENTAMENTO AL
LAVORO
A) LAVORI
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio
A
38
Riparazione
e
manutenzione
di
apparecchiature per prove fisiche e meccaniche
A
39
Riparazione
e
manutenzione
di
apparecchiature per l'analisi chimica e tossicologica

41.

FKV SRL

01758800161

B) BENI E SERVIZI
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per prove fisiche e meccaniche
B 10 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per l'analisi chimica e tossicologica
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
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42.

43.

DITTA

FORM RETAIL SRL

FRANZOSINI SUD SRL

Partita IVA

05235291217

03326160631

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 18 Corsi di informatica
B 19 Corsi di lingue Straniere
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 21 Corsi di formazione professionali
B 22 Corsi di natura giuridica ed amministrativa
B 23 Corsi di Euro-formazione
B) Beni e Servizi
B 57 Servizio di trasporto e manovalanza connesso
alla movimentazione dei materiali inerente a mobili
e masserizie su tutto il territorio nazionale
B 58 Servizio di facchinaggio e manovalanza.
A) LAVORI
A 20 Studi consulenze specialistiche, progettazioni
tecniche (piani di emergenza applicazione norme e
procedure sicurezza sul lavoro.
B) BENI E SERVIZI

44.

GENTILE LINO

07464280630

B 60 (Studi, consulenze specialistiche e
progettazioni tecniche nel campo della sicurezzaservizi tecnici in genere. Servizi di ricerca e/o
sviluppo di qualsiasi tipologia, compresi studi ed
analisi di fattibilità.)
B 65 Servizi di ricerca e Sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
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Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 20 Studi consulenze specialistiche, progettazioni
tecniche (piani di emergenza applicazione norme e
procedure sicurezza sul lavoro.
B) Beni e Servizi

45.

46.

47.

48.

GE.I.S. A SRL

GIADATEK

GILSON ITALIA SRL

GLOBAL BROKER

03510610656

05890100638

02829240155

05084541217

B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 60 Varie (Consulenza ambientale quali
misurazioni e valutazioni di impatto acustico,
ambientale, inquinamento atmosferico, idrico,
consulenza per certificazioni dei sistemi di gestione,
igiene degli alimenti, consulenza in materia di rifiuti,
amianto, bonifiche siti etc.)
B) Beni e Servizi
B 04 Fornitura di apparati tecnologici;
B 05 Fornitura di materiale elettronico e materiale
di consumo;
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per prove fisiche e meccaniche
A) LAVORI
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio
B) Beni e Servizi
B 08 Servizi audio/televisivi
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
B) Beni e Servizi
B 62 Servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio
di cassa, contratti di leasing
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DITTA

Partita IVA

49.

HOSMOTIC SRL

07672391211

50.

KOMPETERE SRL

04943561219

51.

IANNACCONE MARCO

05601811218

52.

INTERNATIONAL SCHOOL OF
LANGUAGES SRL

04450490638

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 08
Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09
Fornitura di apparecchiature/campioni
primari per prove fisiche e meccaniche
B 10
Fornitura di apparecchiature/campioni
primari per l'analisi chimica e tossicologica
B 28
Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
B 29
Fornitura di Standard e Materiali di
riferimento di laboratorio
B) Beni e Servizi
B 08 servizi audio/televisivi;
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B) fitto aule corsi di formazione
B 61 Servizi di telecomunicazione
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
B 73 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di
avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o
altri mezzi di informazione mediante acquisto dei
relativi spazi
B 80 Servizi di accreditamento laboratori
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B) Beni e Servizi
B 19 Corsi di lingue Straniere
B 21 Corsi di formazione professionali
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
Servizi di agenzia di viaggi
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Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 01 Adattamento, riparazione e piccole
trasformazioni delle opere edili
A 04 Impianti d’allarme e di sicurezza, reti
informatiche
Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi
A 07 Impianti frigoriferi e climatizzazione
A 08 Impianti idraulici
A 11 Lavori edili, manutenzione Immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento
A 12 Lavori di falegnameria, in ferro ed alluminio
A 15 Manutenzione impianti di riscaldamento

53.

I.L.C. GROUP

06525311210

54.

KNOWLEDGE FOR BUSINESS SRL

074231112115

B) BENI E SERVIZI
B 12 Fornitura di mobili e complementi
d’arredamento per uffici e locali
B 13 Fornitura di arredi, attrezzature e materiali per
Sale Ricreative
B 14 Fornitura di attrezzature e materiali per ufficio
e didattiche
B 25 Fornitura di materiali per ufficio, alloggio e
pertinenze
B 26 Fornitura di mobili e arredi per ufficio, alloggio
e pertinenze
B 42 Fornitura e posa in opera di vetri
B 43 Fornitura e posa in opera di infissi
B 49 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe,
ecc.) e promozionale
B 57
Servizio di trasporto e manovalanza
connesso alla movimentazione dei materiali
inerente a mobili e masserizie su tutto il territorio
nazionale;
B 58
Servizio di facchinaggio e manovalanza.
B) BENI E SERVIZI
B 21 Corsi di formazione professionali
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B)
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55.

DITTA

Partita IVA

LABOZETA SPA

01520781004

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 26 Fornitura di mobili e arredi per ufficio, alloggio
e pertinenze
B 30 Fornitura di attrezzature e materiale
antinfortunistico di sicurezza
A) LAVORI
A 12 Lavori di falegnameria, in ferro ed alluminio

56.

LA BUONA STAMPA SRL

07515611213

57.

LA NUOVA CAMPANIA
TRASLOCHI SRL

05954831219

58.

LEBOFFE FLAVIO

08293771211

B) BENI E SERVIZI
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer,
Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di
vario genere, Hardware e Software;
B 02 Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 15 Rilegatura di libri
B 17 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 45 Fornitura di libri e stampe;
B 47
Fornitura di materiale vario di cancelleria
per uffici;
B 49
Oggettistica di rappresentanza (crest,
targhe, ecc.) e promozionale;
B 50
Fornitura di timbri gommati e metallici ad
inchiostro ed a secco
B) BENI E SERVIZI
B 36 Servizi di pulizia di locali ed aree esterne
B 39 Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani ed inurbani e rifiuti in genere;
B 57 Servizio di trasporto e manovalanza connesso
alla movimentazione dei materiali inerente a mobili
e masserizie su tutto il territorio nazionale
B 58 Servizio di facchinaggio e manovalanza.
A) LAVORI
A 20 Studi consulenze specialistiche, progettazioni
tecniche (piani di emergenza applicazione norme e
procedure sicurezza sul lavoro.
B) Beni e Servizi
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro

59.

LEGATORIA STUMPO ALFREDO

07987991218

B) Beni e Servizi
B 15 Rilegatura di libri
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DITTA

Partita IVA

60.

LEVANCHIMICA SRL

03587930722

61.

MAIONE MASSIMILIANO

06323401213

62.

MAISTO MARIA

07385901215

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 08
Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 10
Fornitura di apparecchiature/campioni
primari per l'analisi chimica e tossicologica
B 28
Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
B 29
Fornitura di Standard e Materiali di
riferimento di laboratorio
B 30 Fornitura di attrezzature e materiale
antinfortunistico di sicurezza
Commercio all’ingrosso di prodotti chimici,
diagnostici, reagenti; arredi tecnici per laboratori,
vetrerie e consumabili per lab chimici;
strumentazione scientifica per la ricerca e la
didattica, apparecchiature elettromedicali
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio -economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini:
assistenza tecnica specialistica nell'elaborazione di
analisi di scenario tecnologico, analisi dei trend di
mercato; ass. tecnica specialistica nei processi di
sviluppo di attivita' di RS&I; assist. specialistica per
l'erogazione di servizi di innovazione alle PMI;
project management in programmi di RS&I
B) BENI E SERVIZI
B 48 Servizi di divulgazione di avvisi di gara sui
quotidiani a carattere nazionale e regionale
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B)
B 73 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione
di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione mediante
acquisto dei relativi spazi
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63.

64.

DITTA

MATERIAS SRL

MEDAARCH srl

Partita IVA

09594360969

05443180657

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
⎯ Consulenza tecnico-scientifica per l’analisi
delle tecnologie;
⎯ Promozione e valorizzazione dei risultati
della ricerca e delle tecnologie;
⎯ Supporto nel processo di
internazionalizzazione;
⎯ Gestione della proprietà intellettuale;
⎯ Studi di fattibilità;
⎯ Consulenza gestionale
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio -economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini.
B) BENI E SERVIZI
B 21 Corsi di formazione professionali
B 49 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe,
ecc.) e promozionale
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato;
A) LAVORI
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio;

65.

66.

METTLER TOLEDO

MICROMEDIA Srl

00718330152

05683561210

B) BENI E SERVIZI
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B) BENI E SERVIZI
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati:
Attività di Ufficio Stampa e rapporti con gli organi
d’informazione, comunicazione, relazioni esterne ed
istituzionali, realizzazione video e audio aziendali,
realizzazione campagne e pianificazione media,
servizi rassegna stampa cartacea e informatizzata,
realizzazione pubblicazioni giornalistiche, editoria
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67.

MIGLIARDI FABIO

06242890637

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie;
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
B 72 Servizi di certificazioni di Bilancio o di Processi
B) LAVORI

68.

MONDO SERVICES SRL

08009331219

A 13 Manutenzione aree verdi, lavori di giardinaggio
e manutenzione macchinari da giardinaggio
B) BENI E SERVIZI

69.

MONTEPAONE SRL

04980350013

70.

MURINO FABRIZIO

03058830658

B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per prove fisiche e meccaniche
B 10 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per l'analisi chimica e tossicologica
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
B 29 Fornitura di Standard e Materiali di riferimento
di laboratorio
B) BENI E SERVIZI
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali: servizi legali, advisor
giuridico, servizi professionali
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71.

72.

DITTA

NIKURA SRL

NOE’ LORENZO

Partita IVA

06509641210

11133070158

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 45
Fornitura di libri e stampe;
B 48
Servizi di divulgazione di avvisi di gara sui
quotidiani a carattere nazionale e regionale;
B 52
Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 60
Varie forniture o servizi non altrove
classificati (da specificare nella compilazione
dell’allegato B)
B 65
Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie
B 73
Servizi pubblicitari, compresa la
divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a
mezzo stampa o altri mezzi di informazione
mediante acquisto dei relativi spazi.
B) BENI E SERVIZI
B 67
Servizi legali, di consulenza fiscale,
tributaria e contributiva, prestazioni di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario,
servizi intellettuali e/o professionali: studi di
fattibilità, progettazione preliminare, progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
B) BENI E SERVIZI

73.

NOTARBARTOLO GERVASI SPA

11980320151

B 67
Servizi legali, di consulenza fiscale,
tributaria e contributiva, prestazioni di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario,
servizi intellettuali e/o professionali.
B) BENI E SERVIZI

74.

NOMOS RICERCHE SRL

10144351003

B 60 Servizi di consulenza
B 65 Servizi di ricerca e/o sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio economiche- analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
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75.

DITTA

OUR SERVICES

Partita IVA

08700511218

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 02
Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 17
Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 47
Fornitura di materiale vario di cancelleria
per uffici;
B) BENI E SERVIZI

76.

PARENTE ENRICO

05098601213

77.

PARISI ANTONIO

03881891216

78.

PERRUCCI ANTONIO

07785040630

B 65
Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 66
Servizi di contabilità e tenuta dei libri
contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari.
B 67
Servizi legali, di consulenza fiscale,
tributaria e contributiva, prestazioni di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario,
servizi intellettuali e/o professionali.
B 71
Servizi di consulenza gestionale e affini.
B 72
Servizi di certificazioni di Bilancio o di
Processi
B) Beni e Servizi
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B) Beni e Servizi
B 66
Servizi di contabilità e tenuta dei libri
contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari.
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B 72
Servizi di certificazioni di Bilancio o di
Processi
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DITTA

Partita IVA

79.

PETRELLA ANGELO

04342790617

80.

PGA

06661320967

81.

POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO
EDITORI S.A.S.

00723460630

82.

PRINTER SAS

02394530642

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 65
Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 66
Servizi di contabilità e tenuta dei libri
contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari.
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali: monitoraggio e
rendicontazione dei progetti finanziati, controllo di
gestione, servizi di consulenza direzionale ed
operativa, revisione, controllo di gestione,
organizzazione e miglioramento contabile
B) BENI E SERVIZI
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali: CONSULENZA IN
MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED
INDUSTRIALE
B) BENI E SERVIZI
B 15 Rilegatura di libri;
B 17 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 45 Fornitura di libri e stampe;
B 47 Fornitura di materiale vario di cancelleria per
uffici
B 49 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe,
ecc.) e promozionale
B 50
Fornitura di timbri gommati e metallici ad
inchiostro ed a secco;
B) BENI E SERVIZI
B 17 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 45 Fornitura di libri e stampe;
B 47 Fornitura di materiale vario di cancelleria per
uffici
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83.

DITTA

PROTOM GROUP SPA

Partita IVA

06477661216

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 18 Corsi d’informatica
B 19 Corsi di lingue straniere
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 21 Corsi di formazione professionali
B 22 Corsi di natura giuridica ed amministrativa
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B)
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione
degli
adempimenti,
aggiornamenti software
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini

B) BENI E SERVIZI

84.

QI SRL

4445131008

B 08 Servizi audio/televisivi
B 09 Fornitura di Elettrodomestici
B 10 Fornitura di articoli audiovisivi (televisori, hi-fi,
videoproiettori, ecc.)
B 21 Corsi di formazione professionali
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DITTA

Partita IVA

Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 25 Manutenzione e riparazione macchine
fotocopiatrici;

85.

QUEEN MEC SRL

03394891216

B) BENI E SERVIZI
B 02 Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 03 Rigenerazione di Fotoconduttori e Toner
esauriti;
B 04 Fornitura di apparati Tecnologici;
B 12
Fornitura di mobili e complementi
d’arredamento per uffici e locali;
B 14
Fornitura di attrezzature e materiali per
ufficio e didattiche;
B 17
Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 25 Fornitura di materiali per ufficio, alloggio e
pertinenze
B 30 Fornitura di attrezzature e materiale
antinfortunistico di sicurezza
B 34 Fornitura di prodotti per l’igiene dei locali
(materiali di pulizia);
B 47 Fornitura di materiale vario di cancelleria per
uffici
B 49 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe,
ecc.) e promozionale
B 50
Fornitura di timbri gommati e metallici ad
inchiostro ed a secco;
B 55
Fornitura cornici e affini;
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DITTA

Partita IVA

Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 35 Riparazione e manutenzione sistemi
informatici;

86.

RADICI SOLUZIONI INFORMATICHE

03274690613

B) BENI E SERVIZI
B 17 Servizio di stampa o Litografia, tipografia
B 18 Corsi di informatica
B 63 Servizi di caricamento dati;
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione degli adempimenti,
aggiornamenti software.
B 73 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di
avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o
altri mezzi di informazione mediante acquisto dei
relativi spazi
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DITTA

Partita IVA

Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 04 Impianti d’allarme e di sicurezza, reti informatiche;
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
A 24 Riparazione articoli audiovisivi (televisori, hi-fi,
videoproiettori, ecc.), amplificatori, diffusori sonori
A25 Manutenzione e riparazione macchine fotocopiatrici;
A 31 Riparazione delle macchine per scrivere e per il calcolo;
A35 Riparazione e manutenzione sistemi informatici;

87.

RCM ITALIA

06736060630

B) BENI E SERVIZI
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer, Stampanti,
Videoterminali, materiale informatico di vario genere, Hardware
e Software;
B 02 Fornitura di materiali di consumo per l’informatica (CD,
cartucce inchiostro, toner stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 04 Fornitura di apparati Tecnologici;
B 05 Fornitura di materiale elettronico e materiale di consumo;
B 07 Fornitura di apparati di telefonia mobile cellulare, satellitare
e accessori per funzionamento dei medesimi;
B 08 Servizi audio/televisivi;
B 10 Fornitura di articoli audiovisivi (televisori, hi-fi,
videoproiettori, ecc.);
B 11 Fornitura di sistemi per l’amplificazione e la diffusione
sonora;
B 12 Fornitura di mobili e complementi d’arredamento per uffici
e locali;
B 13 Fornitura di arredi, attrezzature e materiali per Sale
Ricreative;
B 14 Fornitura di attrezzature e materiali per ufficio e didattiche;
B 17 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici;
B 18 Servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di
trasporto o messaggeria;
B 25 Fornitura di materiali per ufficio, alloggio e pertinenze;
B 26 Fornitura di mobili e arredi per ufficio, alloggio e pertinenze;
B 30 Fornitura di attrezzature e materiale antinfortunistico di
sicurezza;
B 31 Fornitura di apparecchiature e di materiali sanitari;
B 34 Fornitura di prodotti per l’igiene dei locali (materiali di
pulizia);
B 47 Fornitura di materiale vario di cancelleria per uffici;
B 49 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe, ecc.) e
promozionale;
B 50 Fornitura di timbri gommati e metallici ad inchiostro ed a
secco;
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di conferenze,
mostre, convegni e cerimonie;
B 53 Fornitura e/o noleggio di attrezzature per conferenze,
mostre e cerimonie;
B 61 Servizi di telecomunicazione;
B 63 Servizi di caricamento dati;
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di
video conferenza, di gestione e manutenzione siti web
istituzionali, e-government e informatizzazione degli
adempimenti, aggiornamenti software
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DITTA

Partita IVA

88.

RC & P

07100030639

89.

RECRUIT SRL

05140760967

90.

ROMANO COSTRUZIONI

07722271215

91.

ROSSI BRUNO

07050390637

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio -economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie: ricerche socioeconomiche e ricerche settoriali
B 71 Servizi di Consulenza gestionale e affini;
consulenza per la realizzazione di piani strategici,
piani di marketing, piani di comunicazione, business
plan, indagini di mercato a supporto delle scelte
gestionali, analisi organizzativa, progettazione e
gestione di hackathon, progettazione e realizzazione
di percorsi di mentoring per la nascita e lo sviluppo
di startup, consulenza gestionale e affini
B) Beni e Servizi
B 18
Corsi d’informatica;
B 19
Corsi di lingue straniere;
B 20
Corsi di sicurezza sul lavoro;
B 21
Corsi di formazione professionali;
B 22
Corsi di natura giuridica ed amministrativa;
B 23
Corsi Euro-formazione
A) LAVORI
A 01 A 01 Adattamento, riparazione e piccole
trasformazioni delle opere edili;
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;
A 08 Impianti idraulici
A 11 Lavori edili, manutenzione Immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento;
A 15 Manutenzione impianti di riscaldamento;
A 21 Tinteggiatura locali, piastrellatura, lavori di
muratura, lattoniere falegname e fabbro; interventi
su serramenti in alluminio;
B) Beni e Servizi
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
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DITTA

Partita IVA

92.

R-STORE SPA

93.

SALERNO MASSIMILIANO

01816790495

94.

SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E
TECNOLOGICI SRL

04798210631

95.

SIAD SPA

00209070168

05984211218

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer,
Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di
vario genere, Hardware e Software;
B 07 Fornitura di apparati di telefonia mobile
cellulare, satellitare e accessori per funzionamento
dei medesimi
B 21 Corsi di formazione professionali (sull’utilizzo
di dispositivi APPLE);
B) Beni e Servizi
B 18 Corsi d’informatica;
B 21 Corsi di formazione professionali;
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B) –
Servizi di temporary manager e/o project manager
per lo sviluppo di imprese, strutture e/o progetti di
innovazione e trasferimento tecnologico
B 65 Servizi di ricerca e/o sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche- analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
A) LAVORI
A 01 Adattamento, riparazione e piccole
trasformazioni delle opere edili
A 04 Impianti d’allarme e di sicurezza, reti
informatiche
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi
A 07 Impianti frigoriferi e climatizzazione
A 08 Impianti idraulici;
A 11 Lavori edili, manutenzione Immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento;
A 15 Manutenzione impianti di riscaldamento
B) Beni e Servizi
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio (produzione e vendita di gas naturale)
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96.

97.

DITTA

Partita IVA

SICOMUNICAZIONE SRL

07262941219

SMAU SERVIZI SRL

02796871206

98.

SOGEM SRL

06848060635

99.

SOLVE CONSULTING SRL

06908361212

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 08 servizi audio/televisivi
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(da specificare nella compilazione dell’allegato B) –
UFFICIO STAMPA
B) Beni e Servizi
B 60 (Organizzazione di mostre, fiere, mercati,
congressi, manifestazioni sportive, musicali, teatrali,
e culturali di ogni genere e l’editoria)
A) LAVORI
A 01 Adattamento, riparazione e piccole
trasformazioni delle opere edili;
A 04 Impianti d’allarme e di sicurezza, reti
informatiche
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;
A 07 Impianti frigoriferi e climatizzazione
A 08 Impianti idraulici
A 11 Lavori edili, manutenzione Immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento;
A 15 Manutenzione impianti di riscaldamento;
A 21 Tinteggiatura locali, piastrellatura, lavori di
muratura, lattoniere falegname e fabbro; interventi
su serramenti in alluminio.
B) Beni e Servizi
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini
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100.

101.

DITTA

SONTED SRL

SENECO SRL

Partita IVA

04883670632

07057740156

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 65 Servizi di ricerca e/o sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio economiche- analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
Attività di consulenza, supporto, assistenza tecnica
in materia di: consulenza contabile, fiscale e
societaria; finanza agevolata alle imprese; business
planning; strategia e organizzazione; studi e analisi
ambientali; analisi macroeconomiche; indagini di
mercato; studi e analisi settoriali; studi di fattibilità
giuridica, economica e procedurale; analisi e
valutazione investimento
A) LAVORI
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio;
B) Beni e Servizi
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09
Fornitura di apparecchiature/campioni
primari per prove fisiche e meccaniche
B 10
Fornitura di apparecchiature/campioni
primari per l'analisi chimica e tossicologica
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DITTA

Partita IVA

Categorie Merceologiche
A) LAVORI
A 35 Riparazione e manutenzione sistemi
informatici;

102.

SPYDERNET

07610060639

103.

SPIN 360 Srl

01646040939

B) BENI E SERVIZI
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer,
Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di
vario genere, Hardware e Software;
B 02 Fornitura di materiali di consumo per
l’informatica (CD, cartucce inchiostro, toner
stampanti laser, floppy disk, ecc);
B 03 Rigenerazione di Fotoconduttori e Toner
esauriti
B 04 Fornitura di apparati Tecnologici;
B 05
Fornitura di materiale elettronico e
materiale di consumo;
B 07 Fornitura di apparati di telefonia mobile
cellulare, satellitare e accessori per funzionamento
dei medesimi
B 10
Fornitura di articoli audiovisivi (televisori,
hi-fi, videoproiettori, ecc.);
B 11 Fornitura di sistemi per l’amplificazione e la
diffusione sonora
B 52
Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 53 Fornitura e/o noleggio di attrezzature per
conferenze, mostre e cerimonie;
B 63 Servizi di caricamento dati;
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione
degli
adempimenti,
aggiornamenti software.
B) BENI E SERVIZI
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
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DITTA

Partita IVA

104.

STOA’ ISTITUTO DI STUDI
PER LA DIREZIONE E GESTIONE
DI IMPRESA

01426171219

105.

STUDIO LEGALE BDL
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

07912901001

106.

107.

STUDIO LEGALE BIAGETTI &
PARTNERS

STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DELOITTE – SOCIETA’ TRA
PROFESSIONISTI S.R.L.

12229141002

10581800967

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 18
Corsi d’informatica;
B 19
Corsi di lingue straniere;
B 20
Corsi di sicurezza sul lavoro;
B 21
Corsi di formazione professionali;
B 22
Corsi di natura giuridica ed amministrativa;
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
B 65 Servizi di ricerca e/o sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio economiche- analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali.
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini:
programmi di sviluppo organizzativo e formazione;
analisi organizzativa e dei fabbisogni formativi,
progettazione e realizzazione di eventi formativi e
monitoraggio del follow-up, gestione della
formazione finanziaria (fondi comunitari e Fondi
Interprofessionali), altri servizi di consulenza allo
sviluppo del capitale umano.
B) BENI E SERVIZI
B 67
Servizi legali, di consulenza fiscale,
tributaria e contributiva, prestazioni di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario,
servizi intellettuali e/o professionali.
B) BENI E SERVIZI
B 67
Servizi legali, di consulenza fiscale,
tributaria e contributiva, prestazioni di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario,
servizi intellettuali e/o professionali: attività di
consulenza legale e patrocinio
B) BENI E SERVIZI
B 67
Servizi legali, di consulenza fiscale,
tributaria e contributiva, prestazioni di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario,
servizi intellettuali e/o professionali
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DITTA

Partita IVA

108.

STUDIO VASQUEZ E ASSOCIATI

03326970633

109.

TALASSI SRL

01943640209

110.

TALIN SPA

00148310246

111.

TECNO IMPIANTI

06735390632

112.

TECNOMEDIT SRL

06621970638

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio economiche- analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini
B 72 Servizi di certificazioni di Bilancio o di Processi
B) BENI E SERVIZI
B 12 Fornitura di mobili e complementi
d’arredamento per uffici e locali: ARREDI PER
LABORATORI SCIENTIFICI E UFFICIO
B) Beni e Servizi
B 12
Fornitura di mobili e complementi
d’arredamento per uffici e locali;
B 13
Fornitura di arredi, attrezzature e materiali
per Sale Ricreative;
B 26 Fornitura di mobili e arredi per ufficio, alloggio
e pertinenze
B 53 Fornitura e/o noleggio di attrezzature per
conferenze, mostre e cerimonie;
A) LAVORI
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;
A 07 Impianti frigoriferi e climatizzazione
A 08 Impianti idraulici
A 11 Lavori edili, manutenzione Immobili,
manutenzione e riparazione impianti termici e di
condizionamento;
A 12 Lavori di falegnameria, in ferro ed alluminio
A 15 Manutenzione impianti di riscaldamento
B) Beni e Servizi
B 08 servizi audio/televisivi
B 10
Fornitura di articoli audiovisivi (televisori,
hi-fi, videoproiettori, ecc.);
B 11 Fornitura di sistemi per l’amplificazione e la
diffusione sonora
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DITTA

Partita IVA

T.E.S. THE ENGLISH SCHOOL SAS

05190060482

114.

TORTORA VITTORIO SRL

03081110656

115.

TRAINING CONSULTING SRL

06776991215

116.

TREE SRL

095449285

Categorie Merceologiche
B) Beni e Servizi
B 19 Corsi di lingue Straniere
B 60 Traduzioni e Interpretariato
Consulenza per soggiorni all’estero
A) LAVORI
A 19 Spurgo pozzi neri e fognature
B) BENI E SERVIZI
B 37 Servizi di derattizzazione, disinfestazione e
disinquinamento di aree e locali
B 39 Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani ed inurbani e rifiuti in genere
B 40 Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi
B 79 Smaltimento rifiuti tossici e nocivi
B) BENI E SERVIZI
B 18 Corsi di informatica
B 19 Corsi di lingue Straniere
B 20 Corsi di sicurezza sul lavoro
B 21 Corsi di formazione professionali
B 22 Corsi di natura giuridica ed amministrativa
B) BENI E SERVIZI
B 21 Corsi di formazione professionali
B 52 Materiali e Servizi per l’organizzazione di
conferenze, mostre, convegni e cerimonie;
B 64 Servizi informatici e affini, compresi i servizi
telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e
informatizzazione degli adempimenti,
aggiornamenti software
B 65 Servizi di ricerca e/o sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio economiche- analisi di fattibilità,
analisi tecniche e finanziarie.
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini
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DITTA

Partita IVA

117.

TREGI SRL

07827170635

118.

TRESCAL

02498930987

119.

TROTTA ADOLFO

06525311210

120.

ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL

02079741209

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie;
B 66 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,
tenuta e aggiornamento degli inventari
B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
B 72 Servizi di certificazioni di Bilancio o di Processi
B) BENI E SERVIZI
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per prove fisiche e meccaniche
B 10 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per l'analisi chimica e tossicologica
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
Servizio di taratura e metrologia
B) BENI E SERVIZI
B 60 - Varie forniture o servizi non altrove
classificati (da specificare nella compilazione
dell’allegato B) Progettazione, verifica e
realizzazione di impianti tecnologici.
- Lay-out arredo tecnico da laboratorio.
- Redazione di computo metrico estimativo relativo
agli ambienti destinati ad uso laboratorio.
- Servizio di sicurezza di prevenzione e protezione
nell’ambito dei laboratori chimici e scientifici
B) BENI E SERVIZI
B 21 Corsi di formazione professionali
B 28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio
B 29 Fornitura di Standard e Materiali di riferimento
di laboratorio
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121.

DITTA

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI

Partita IVA

03628350153

122.

VENDER SCIENTIFIC SRL

03428060168

123.

VETROCHIMICA

06208051216

124.

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL

05145331210

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 65 Servizi di ricerca e/o di sviluppo di qualsiasi
tipologia, compresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socio -economiche, analisi di fattibilità
analisi tecniche e finanziarie: studi, ricerche e
progetti in materia di economia circolare
A) LAVORI
A 37 Riparazione e manutenzione di piccole
apparecchiature di laboratorio
B) BENI E SERVIZI
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B
28 Fornitura di Materiale di consumo di
laboratorio.
A) LAVORI
A 39 Riparazione e manutenzione di
apparecchiature per l'analisi chimica e tossicologica
B) BENI E SERVIZI
B 08 Fornitura di piccole apparecchiature di
laboratorio
B 09 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per prove fisiche e meccaniche
B 10 Fornitura di apparecchiature/campioni primari
per l'analisi chimica e tossicologica
A) LAVORI
A 02 Derattizzazione locali ed aree
A 13 Manutenzione aree verdi, lavori di giardinaggio
e manutenzione macchinari da giardinaggio
B) BENI E SERVIZI
B 37 Servizi di derattizzazione, disinfestazione e
disinquinamento di aree e locali
B 41 Servizi di giardinaggio, sfalcio erba e potatura
alberi pulizia di locali ed aree esterne
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125.

126.

DITTA

Partita IVA

VULCANICA SRL

07780301219

ZACCARIA SRL

07182240635

Categorie Merceologiche
B) BENI E SERVIZI
B 15 Rilegatura di libri;
B 17 Servizio di stampa o litografia, tipografici
B 45 Fornitura di libri e stampe;
B 68 Servizi per la trascrizione e la traduzione di
verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari,
congressi.
B) BENI E SERVIZI
B 17 Servizio di stampa o litografia, tipografici
B) BENI E SERVIZI

127.

128.

ZOTTOLO TOMMASO

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMA SPA

03850810619

01262190513

B 67 Servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e
contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi
intellettuali e/o professionali
B 71 Servizi di consulenza gestionale e affini;
B 72 Servizi di certificazioni di Bilancio o di Processi
B) BENI E SERVIZI
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer,
Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di
vario genere, Hardware e Software;
B 04 Fornitura di apparati Tecnologici;
B 60 Varie forniture o servizi non altrove classificati
(fornitura software e hardware)
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