
ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Fornitore Classi merceologiche
AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO Accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli

Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità
Macchinari agricoli

ALADINA RADIO SRL Apparati di telefonia fissa e mobile
Prodotti di networking
Servizi di networking

ALEA ITALIA SRL Attrezzature e ausili per disabili
Noleggio veicoli senza conducente
Veicoli speciali

ALES SRL Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale
Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico
Sviluppo e gestione applicazioni software

ALFA SRL Arredo urbano

AMBU SRL Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici
Attrezzature e ausili per disabili
Attrezzature per soccorso
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Prodotti per l’igiene personale

ANELLI GUIDO Formazione specialistica
Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale
Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico
Test di laboratorio

APKAPPA SRL Apparati di telefonia fissa e mobile
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e 
macchine per ufficio
Attivazione e rinnovo PEC
Cloud computing
Conservazione dei documenti informatici
Consumabili da copia/stampa (cartucce, toner, ecc)
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Emissione e rinnovo Certificati di Firma Digitale/Marca Temporale
Formazione specialistica
Gestione sistemi server
Hardware
Macchine per ufficio
Noleggio materiali e macchine per ICT
Prodotti di networking
Servizi di accertamento e riscossione
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
Servizi di networking
Servizi di sicurezza informatica
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Sviluppo e gestione applicazioni software

ARCA LAND SOC COOP Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Attrezzature ricreative
Materiale vario ludico-didattico

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE Servizi di gestione documentale e digitalizzazione

ARIET SRL Accessori per il fotovoltaico
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
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Cogenerazione
Fotovoltaico
Generatori a combustibile
Pompa di calore per la climatizzazione
Relamping
Solare termico

ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli srl Arredi per uffici
Arredi scolastici

AT MEDIA SRL Accessori vari per informatica
Cloud computing
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Gestione sistemi server
Hardware
Prodotti di networking
Servizi Professionali al Patrimonio Culturale
Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, 
Ricerche di Mercato
Servizi di networking
Servizi di produzione film e video
Servizi di progettazione grafica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi
Servizio di accesso a Banche Dati
Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni
Servizio di rassegna stampa
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Sviluppo e gestione applicazioni software

AUTO PARTS ITALIA SRL Accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli
Carburanti Rete
Carburanti extrarete
Lubrificanti e liquidi funzionali

AUTOCARROZZERIA AREZZOLI LORIS Accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità

AYRTON S.R.L. Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

BERARDI BUS NCC/Noleggio con conducente

BLINDO OFFICE ENERGY SRL Arredo urbano
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Supporto specialistico in materia di sicurezza

BOTTON PAOLO Servizi Professionali al Patrimonio Culturale

BRIEFING ADV PROGETTI DI 
COMUNICAZIONE S.A.S.

Servizi di produzione film e video
Servizi di progettazione grafica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi

CAMST SOC COOP A R.L. Prodotti alimentari 
Servizi di ristorazione

CANALI GIOVANNI SRL Accessori per il fotovoltaico
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Cogenerazione
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Fotovoltaico
Generatori a combustibile
Pompa di calore per la climatizzazione
Relamping
Sistemi di rifasamento
Solare termico

CANTELLO S.R.L Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti

CAROS SRL Arredi e attrezzature per cucine e mense
Elettrodomestici
Scaffalature e mobili metallici

CO.GE.AS. S.R.L. Accessori per il fotovoltaico
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Cogenerazione
Fotovoltaico
Generatori a combustibile
Materiale da costruzione
Materiale elettrico
Pompa di calore per la climatizzazione
Solare termico

CO.PAN srl Arredo urbano
Segnaletica per uffici interna ed esterna

CO.VE.MI S.P.A CONCESSIONARIA IVECO Accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità
Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale
Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi

CONFEZIONI PIERROT Articoli di rappresentanza
Attrezzature per soccorso
Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

CONTECO CHECK SRL Servizi di ispezione
Supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile
Supporto specialistico in ambito giuridico
Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale
Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale
Supporto specialistico in materia di sicurezza

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro
Servizi di accoglienza stranieri
Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione

COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

D.E.S. SRL Accoglienza e portierato

DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Software

DIAMOND - EVENTI E COMUNICAZIONE Libri e pubblicazioni
Prodotti editoriali e multimediali
Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, 
Ricerche di Mercato
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Servizi di produzione film e video
Servizi di progettazione grafica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi
Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni
Servizio di rassegna stampa

DORINK INFORMATICA SRL Accessori vari per informatica
Cancelleria
Carta
Hardware
Macchine per ufficio

ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. Raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento dei Rifiuti Speciali

ECOTRAFFIC s.r.l Arredo urbano
Segnaletica per uffici interna ed esterna

ERREBI SPA Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale
Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi

EXXRO SRL Raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento dei Rifiuti Speciali

FEDELE DI DONATO SRL Raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento dei Rifiuti Speciali

FIREBLOCK S.R.L. Attrezzature per soccorso
Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

FORINT SPA Articoli di rappresentanza
Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO Prodotti per la raccolta rifiuti

FTM COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. Accoglienza e portierato
Arredo urbano
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Facchinaggio
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
NCC/Noleggio con conducente
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili
Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro
Servizi di accoglienza stranieri
Servizi di catering
Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione
Traslochi
Vigilanza attiva

G QUADRO SRL Accessori per il fotovoltaico
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Cogenerazione
Fotovoltaico
Generatori a combustibile
Pompa di calore per la climatizzazione
Relamping
Sistemi di rifasamento
Solare termico

G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
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Arredi e attrezzature per cucine e mense
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni
Scaffalature e mobili metallici

GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

GE.RI. GESTIONE RISCHI SRL Servizi di accertamento e riscossione

GI.ZETA S.R.L. Accoglienza e portierato
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Facchinaggio
Gestione degli archivi
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili
Traslochi

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI Accoglienza e portierato
Attrezzature per soccorso
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Supporto specialistico in materia di sicurezza

GLOBAL SAFETY S.R.L. Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Arredi scolastici
Arredo urbano
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Formazione normata
Impianti per attività ricreative
Materiale per disinfezione
Segnaletica per uffici interna ed esterna

GRUPPO ARGENTA S.P.A. Servizi di Gestione Bar
Servizi di Gestione Distributori Automatici
Servizi di catering

GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

GRUPPO LA ROCCA SRL Facchinaggio
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Traslochi

GRUPPO VENCO S.P.A. Accessori vari per informatica
Apparati di telefonia fissa e mobile
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e 
macchine per ufficio
Attivazione e rinnovo PEC
Cloud computing
Conservazione dei documenti informatici
Consumabili da copia/stampa (cartucce, toner, ecc)
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Emissione e rinnovo Certificati di Firma Digitale/Marca Temporale
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Formazione informatica
Gestione PdL
Gestione degli archivi
Gestione sistemi server
Hardware
MEPI - Soluzioni integrate per la scuola digitale
Macchine per ufficio
Noleggio materiali e macchine per ICT
Prodotti di networking
Raccolta e recapito
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
Servizi di networking
Servizi di sicurezza informatica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Sviluppo e gestione applicazioni software
Telefonia fissa

HDEMIA SRL Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Accessori vari per informatica
Arredi e attrezzature per palestre 
Articoli di premiazione e accessori simili
Articoli di rappresentanza
Attrezzature Sportive
Calzature e pelletteria
Cancelleria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Libri e pubblicazioni
Macchine per ufficio
Prodotti editoriali e multimediali
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

I.G. INGEGNIERIA GEOTECNICA

I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO 
PROFESSIONALE

Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Gestione degli archivi
Hardware
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
Servizi di produzione film e video
Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi
Servizio di Traduzione Documenti
Servizio di Trascrizione/Resocontazione
Software
Strutture e Attrezzature Logistiche

IDPOST SRL Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
Sviluppo e gestione applicazioni software

IDRA SOCIETA' COOPERATIVA Accoglienza e portierato
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Facchinaggio
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili
Traslochi

IMPRESA EDILE DI BUSHI ERLAND Arredo urbano

INTELLIFORM SPA Formazione informatica
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Formazione linguistica
Formazione normata
Formazione specialistica

ISAN GROUP SRL Arredo urbano
Hardware
Macchine per ufficio
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico

JASSY TESSILE SRL Articoli di rappresentanza
Attrezzature per soccorso
Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

KONDOR CS SRL Cloud computing
Gestione sistemi server
Servizi di sicurezza informatica
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Sviluppo e gestione applicazioni software

L'AMBIENTE SRL Accoglienza e portierato
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Facchinaggio
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

L'ANTINFORTUNISTICA Articoli di rappresentanza
Attrezzature per soccorso
Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

LA LUCENTEZZA Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

LA STRADA SRL Segnaletica per uffici interna ed esterna

LEGNOLANDIA SRL Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Materiale vario ludico-didattico
Segnaletica per uffici interna ed esterna

LEONCINI SRL Macchinari industriali

LP OFFICE DI PAOLO PATANE' Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Accessori vari per informatica
Apparati di telefonia fissa e mobile
Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni
Attrezzature per soccorso
Cancelleria
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Carta
Casseforti ed armadi di sicurezza
Consumabili da copia/stampa (cartucce, toner, ecc)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elettrodomestici
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Hardware
Macchine per ufficio
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti
Prodotti per l’igiene personale
Scaffalature e mobili metallici
Segnaletica per uffici interna ed esterna

LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Accoglienza e portierato
Facchinaggio
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili
Traslochi

M.C.D. SRL UNIPERSONALE Arredi e attrezzature per cucine e mense
Arredi e attrezzature per palestre 
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni

M.L. DI MOMBELLO LOREDANA Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Arredi e attrezzature per cucine e mense
Arredi per uffici
Scaffalature e mobili metallici

MABI DI BENZI PIETRO Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Prodotti e materiali per le pulizie
Segnaletica per uffici interna ed esterna

MAGGIOLI SPA Accessori vari per informatica
Apparati di telefonia fissa e mobile
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e 
macchine per ufficio
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova
Attivazione e rinnovo PEC
Attrezzature di rilevamento (Metal detector, Autovelox, Controllo 
bagagli, …)
Cloud computing
Conservazione dei documenti informatici
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Emissione e rinnovo Certificati di Firma Digitale/Marca Temporale
Formazione normata
Formazione specialistica
Gestione PdL
Gestione sistemi server
Hardware
MEPI - Soluzioni integrate per la scuola digitale
Macchine per ufficio
Noleggio materiali e macchine per ICT
Prodotti di networking
Raccolta e recapito
Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, 
Ricerche di Mercato
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
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Servizi di networking
Servizi di progettazione grafica
Servizi di sicurezza informatica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Servizio di accesso a Banche Dati
Servizio di rassegna stampa
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale
Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale
Supporto specialistico in materia di formazione
Sviluppo e gestione applicazioni software

MANERBA SPA Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Casseforti ed armadi di sicurezza
Scaffalature e mobili metallici

MELEACOM SRL Formazione normata

MERIANO SRL Piante, fiori, alberi

MIRONE & DE MARCO S.A.S. Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità

MISTRAL GROUP SRL Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

MOBILFERRRO SRL Arredi per uffici
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni
Scaffalature e mobili metallici

MODINI s.n.c. di Renato Modini & C. Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità

MONDO TONDO SRL Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni

MORATI SRL Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Lubrificanti e liquidi funzionali
Materiale elettrico
Materiali di ferramenta
Scaffalature e mobili metallici

MORZEN DI ZENARO MORENO Sviluppo e gestione applicazioni software

MOTO GERARDO DI BUONFINO GERARDO Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità

MULTI PROFESSIONAL SERVICE SRL Accoglienza e portierato
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

MULTISERVICE SRL Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli
Altri articoli e prodotti per la cura del verde
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova
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Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità
Lubrificanti e liquidi funzionali
Macchinari industriali
Strutture e Attrezzature Logistiche
Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale
Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi
Veicoli speciali

MYO s.r.l. Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Accessori vari per informatica
Apparati di telefonia fissa e mobile
Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Arredi e attrezzature per cucine e mense
Arredi e attrezzature per palestre 
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni
Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici
Cancelleria
Carta
Casseforti ed armadi di sicurezza
Consumabili da copia/stampa (cartucce, toner, ecc)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Hardware
Libri e pubblicazioni
Macchine per ufficio
Materiale elettrico
Materiale vario ludico-didattico
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti editoriali e multimediali
Prodotti monouso
Prodotti per l’igiene personale
Scaffalature e mobili metallici
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Software

N.L. CYBER SRL Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Attrezzature Sportive
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Facchinaggio
Generatori a combustibile
Impianti per attività ricreative
Materiale da costruzione
Materiale elettrico
Noleggio veicoli senza conducente
Pompa di calore per la climatizzazione
Servizi di produzione film e video
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi
Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni
Strumenti musicali
Traslochi
Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale
Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi

NEAPOLIS SERVIZI SAS Accoglienza e portierato
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Facchinaggio
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Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili
Traslochi
Vigilanza attiva

NET BULL S.R.L. Accessori vari per informatica
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e 
macchine per ufficio
Attivazione e rinnovo PEC
Cloud computing
Consumabili da copia/stampa (cartucce, toner, ecc)
Gestione PdL
Gestione sistemi server
Hardware
Macchine per ufficio
Prodotti di networking
Servizi di networking
Servizi di progettazione grafica
Servizi di sicurezza informatica
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Sviluppo e gestione applicazioni software

NUOVA ALGIS SRL Servizi di progettazione grafica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini

NUOVA GANDIPLAST SRL Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti per la raccolta rifiuti

OMEGA SERVICE Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL Facchinaggio
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Traslochi

PAD ARREDI SRL Arredi per uffici
Arredi scolastici

PANZERI SRL Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti
Prodotti per l’igiene personale
Scaffalature e mobili metallici

PAREDES ITALIA SPA Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti
Prodotti per l’igiene personale

PARKEON SPA Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Arredi
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità
Attrezzature di rilevamento (Metal detector, Autovelox, Controllo 
bagagli, …)
Carta
Cloud computing



ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Fornitore Classi merceologiche
Materiale elettrico
Sviluppo e gestione applicazioni software

PARTS & SERVICES Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità

PERNA ECOLOGIA SRL Raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento dei Rifiuti Speciali

PLAYSPORT SRL Arredi e attrezzature per palestre 
Arredo urbano
Attrezzature Sportive
Attrezzature ricreative
Impianti per attività ricreative

PLURIMA S.P.A. Attivazione e rinnovo PEC
Conservazione dei documenti informatici
Emissione e rinnovo Certificati di Firma Digitale/Marca Temporale
Facchinaggio
Gestione degli archivi
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Noleggio veicoli senza conducente
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
Traslochi

POLLICE VERDE DI VACCARINO ALBERTO Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Arredi
Attrezzature Sportive
Attrezzature ricreative
Piante, fiori, alberi

POSTE ITALIANE S.P.A. Attivazione e rinnovo PEC
Raccolta e recapito

PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Cancelleria
Carta
Consumabili da copia/stampa (cartucce, toner, ecc)
Hardware
Macchine per ufficio
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la conservazione e il restauro libri
Prodotti per la raccolta rifiuti
Scaffalature e mobili metallici
Servizi di progettazione grafica
Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
Software

Q.M. MANUTENZIONI SNC DI TIZIANA 
BORGATTI & C.

Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Arredi e attrezzature per cucine e mense
Arredi e attrezzature per palestre 
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Articoli di rappresentanza
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Arredi
Attrezzature Sportive
Attrezzature per soccorso
Attrezzature ricreative
Calzature e pelletteria



ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Fornitore Classi merceologiche
Casseforti ed armadi di sicurezza
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Facchinaggio
Impianti per attività ricreative
Lubrificanti e liquidi funzionali
Macchinari agricoli
Magazzinaggio e Movimentazione Merci
Materiale da costruzione
Materiale elettrico
Materiale per disinfezione
Materiale vario ludico-didattico
Materiali di ferramenta
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti
Prodotti per l’igiene personale
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili
Raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento dei Rifiuti Speciali
Scaffalature e mobili metallici
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)
Traslochi

QUI GROUP S.P.A Servizi di Gestione buoni pasto

RILOX ITALIA SRL Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Arredi per uffici
Arredi vari per interni ed esterni

RISTOSERVICE SRL

RONCO ANDREA SRL Raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento dei Rifiuti Speciali
Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni
Strutture e Attrezzature Logistiche

S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO Arredi per uffici
Arredi scolastici
Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano

S.i.a.d.a.C. sas di Massimo Cumo e C Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot

SABIL SAS Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova
Materiale elettrico
Pompa di calore per la climatizzazione
Segnaletica per uffici interna ed esterna
Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni

SACCHI GIUSEPPE Materiale elettrico

SAGGESE SPA Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Arredi e attrezzature per cucine e mense
Arredi e attrezzature per palestre 
Arredi per uffici
Arredi scolastici



ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Fornitore Classi merceologiche
Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Casseforti ed armadi di sicurezza
Scaffalature e mobili metallici

SANTEX SPA Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici
Prodotti monouso
Prodotti per l’igiene personale

SARDA SERVIZI SOC.COOP.ARL Facchinaggio
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Traslochi

SCAGLIONE FRAT.LLI  SRL Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 
Mobilità

SEBACH S.R.L. Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni
Strutture e Attrezzature Logistiche

SEMI DI SENAPE COOP. SOCIALE Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro
Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione

SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL 
BIANCO 

Raccolta e recapito

SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL 
(S.I.M.)

Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Accessori per il fotovoltaico
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Arredo urbano
Attrezzature per soccorso
Calzature e pelletteria
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa
Formazione normata
Fotovoltaico
Materiale da costruzione
Materiale elettrico
Materiali di ferramenta
Pompa di calore per la climatizzazione
Prodotti per la raccolta rifiuti
Scaffalature e mobili metallici
Supporto specialistico in materia di sicurezza
Tessuti e Indumenti Generici (non DPI)

SESSA VALENTINA MARIA Supporto specialistico in ambito giuridico

SINERGIA SRL Formazione normata
Formazione specialistica
Servizi Professionali legali e normativi
Servizi di ispezione
Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale
Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale
Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico
Supporto specialistico in materia di audit
Supporto specialistico in materia di formazione
Supporto specialistico in materia di sicurezza

SISCOM SPA Software

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO 
SCS

Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro
Servizi di accoglienza stranieri
Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione

SPAZIO ARREDO SRL Arredi scolastici
Attrezzature ricreative
Materiale vario ludico-didattico



ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Fornitore Classi merceologiche
STEBO AMBIENTE S.R.L. Arredi vari per interni ed esterni

Arredo urbano
Attrezzature Sportive
Attrezzature ricreative
Impianti per attività ricreative

STS SRL Segnaletica per uffici interna ed esterna

STUDIO FRACASSO SRL Servizi Professionali legali e normativi
Servizi di progettazione grafica
Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale
Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale
Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico

STUDIO PIROLA PENNUTO ZEL & ASSOCIATI Servizi Professionali fiscali e tributari
Servizi Professionali legali e normativi
Supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile
Supporto specialistico in ambito fiscale e tributario
Supporto specialistico in ambito giuridico

SZA STUDIO LEGALE Servizi Professionali legali e normativi
Supporto specialistico in ambito giuridico

T.I. & A.T. SNC Apparati di telefonia fissa e mobile
Arredi per uffici
Arredi scolastici
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e 
macchine per ufficio
Elettrodomestici
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Formazione informatica
Formazione specialistica
Gestione sistemi server
Hardware
MEPI - Soluzioni integrate per la scuola digitale
Macchine per ufficio
Materiale elettrico
Noleggio materiali e macchine per ICT
Prodotti di networking
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
Servizi di networking
Software
Supporto (consulenza) in ambito ICT
Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico

TIGOSSI DI P. BRIGO  E R. SARTIRANA S.N.C. Accessori e complementi di arredo (lampade, appendiabiti, 
portaombrelli, poggiapiedi, scale, tendaggi, tappeti, ecc.)
Accessori per il fotovoltaico
Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Elettrodomestici
Fotovoltaico
Materiale elettrico
Materiali di ferramenta
Pompa di calore per la climatizzazione
Relamping
Sistemi di rifasamento

TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. Accessori vari per informatica
Apparati di telefonia fissa e mobile
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e 
macchine per ufficio
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova
Attrezzature di rilevamento (Metal detector, Autovelox, Controllo 
bagagli, …)
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video



ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Fornitore Classi merceologiche
Hardware
Macchine per ufficio
Prodotti di networking
Software

TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale

TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot Immobili

VALCAP AGENCY di Valerio Capelli Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi e 
manifestazioni

VENTURA & MASSARI S.N.C. di VENTOLA P. 
ROVETTA F.

Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Cogenerazione
Generatori a combustibile
Pompa di calore per la climatizzazione
Solare termico

VERDESPAZIO SNC Arredi vari per interni ed esterni
Arredo urbano
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Arredi
Attrezzature Sportive
Attrezzature ricreative
Piante, fiori, alberi

VERSOPROBO SCS Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro
Servizi di accoglienza stranieri
Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione

VIRCOL SRL Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici
Prodotti e materiali per le pulizie
Prodotti monouso
Prodotti per la raccolta rifiuti
Prodotti per l’igiene personale

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL Arredo urbano
Corone di fiori e di alloro
Derattizzazione Spot
Disinfestazione Spot
Piante, fiori, alberi

VIVAI GAIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Altri articoli e prodotti per la cura del verde
Piante, fiori, alberi
Vasi, concimi, sementi, fertilizzanti e diserbanti

ZETA IMPIANTI SRL Apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione
Cogenerazione
Generatori a combustibile
Pompa di calore per la climatizzazione
Solare termico


