
FORNITORE DATE (contratto o richiesta CIG) OGGETTO IMPORTO TOTALE PROCEDURA

Redix Informatica s.r.l 02/01/2013 fornitura software Redix CCIAA Messina 3.800,00€                    aff.diretto - in economia

Redix Informatica s.r.l 02/01/2013 fornitura software Redix CCIAA Vicenza 3.800,00€                    aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l 02/01/2013 trasferimento scatole Agnadello - Monte San Savino 2.100,00€                    aff.diretto - in economia

Team Project Lazio soc.coop. 04/01/2013 servizio di manutenzione area verde - Roma 20.740,00€                   aff.diretto - in economia

Antares Mediterranea s.r.l 04/01/2013 servizio di pulizia e fornitura materiale igienico - Roma 20.796,00€                   aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l 08/01/2013 attività accorpamento CCIAA a Viciomaggio e Marciano 1.526,00€                    aff.diretto - in economia

Grafital Tre snc 16/01/2013 cancelleria - buste 199,30€                       aff.diretto - in economia

Punto sicurezza s.r.l 16/01/2013 materiale segnaletica di emergenza 942,30€                       aff.diretto - in economia

Az. Osp. Città della Salute e della Scienza - Torino 16/01/2013 contratto prestazioni di Medico competente 700,00€                       aff.diretto - in economia

Bar Zip 17/01/2013 servizio ristorazione Padova 20.000,00€                   aff.diretto - in economia

Nuovo Mercato 17/01/2013 servizio ristorazione Padova 35.000,00€                   aff.diretto - in economia

Porto 17/01/2013 servizio ristorazione Padova 26.000,00€                   aff.diretto - in economia

Gustò 17/01/2013 servizio ristorazione Padova 4.000,00€                    aff.diretto - in economia

Edenred Italia srl 17/01/2013 buoni pasto 6.000,00€                    aff.diretto - in economia

TecnoService Camere 01/01/2013 - 31/12/2013 offerta consulenza 2013 3.600,00€                    aff.diretto - in economia

Nec s.r.l 21/01/2012 trasporto e smaltimento rifiuti 750,00€                       aff.diretto - in economia

GLS Enterprise s.r.l 22/01/2013 trasporto scatole Messina - Arezzo 5.200,00€                    aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l 22/01/2013 trasferimento cassettiere CCIAA Firenze 946,00€                       aff.diretto - in economia

Labe Serigrafica snc 28/01/2013 decorazioni porte in vetro 1.200,00€                    aff.diretto - in economia

Francesco Di Cesare riscaldamenti snc 29/01/2013 fornitura gasolio per riscaldamento - Villa Massenzia 4.640,00€                    aff.diretto - in economia

2 Emme snc 01/02/2013 acquisto materiale informatico 498,00€                       aff.diretto - in economia

Pellegrini s.p.a 01/02/2013 - durata contratto 48 mesi noleggio stampante + accessori 4.800,00€                    aff.diretto - in economia

Redix Informatica s.r.l 01/01/2013 - 31/12/2013 assistenza varie CCIAA 3.600,00€                    aff.diretto - in economia

Redix Informatica s.r.l anno 2013 assistenza informatica (Redix Pratica Multicamera) 7.500,00€                    aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l anno 2013 gestione archivio 270.000,00€                 aff.diretto - in economia

P.G.E di Pastorelli Giuliano 25/02/2013 impianto antincendio 1.870,00€                    aff.diretto - in economia

Martini s.r.l 15.01.2012 - 14.02.2018 contratto di locazione commerciale Marciano 518.400,00€                 aff.diretto - in economia

Aias Academy srl 05/03/2013 corso per direttore tecnico di canntiere 560,00€                       aff.diretto - in economia

Telecom Italia 05/03/2013 numeri verdi Padova 15.000,00€                   aff.diretto - in economia

Axus Italiana srl - ADL Automotive Italia 05/03/2013 noleggio auto 19.541,28€                   aff.diretto - in economia

Axus Italiana srl - ADL Automotive Italia 11/03/2013 noleggio auto 14.219,01€                   aff.diretto - in economia

Puliservice 11/03/2013 servizio di pulizia mensile 135,00€                       aff.diretto - in economia

Ipermediale anno 2013 assistenza annuale software area Camporese 48.000,00€                   aff.diretto - in economia

MG LOGISTICA S.R.L.                01/06/2010 - 31/05/2016 contratto archivio 260.000,00€                 aff.diretto - in economia

GSA-TEA S.R.L.                     07/03/2013 fornitura badges 500,00€                       aff.diretto - in economia

CISALPINA TOURS S.P.A.             07/03/2013 ufficio viaggi 35.000,00€                   aff.diretto - in economia

SOC. COOP. S.I.A.T.74 R.L.         07/03/2013 ufficio viaggi 2.000,00€                    aff.diretto - in economia

DATA MEDICA PADOVA S.P.A.          07/03/2013 visite mediche 5.000,00€                    aff.diretto - in economia

AXUS ITALIANA S.R.L.               07/03/2013 noleggio vetture aziendali 15.000,00€                   aff.diretto - in economia

AXUS ITALIANA S.R.L.               07/03/2013 noleggio vetture aziendali 25.000,00€                   aff.diretto - in economia

PROSDOCIMI G.M. S.P.A.             07/03/2013 cancelleria 15.000,00€                   aff.diretto - in economia

AUTONOLEGGI CAUSIN MORENO & C. SNC 07/03/2013 ufficio viaggi 1.500,00€                    aff.diretto - in economia

INFORMA SRL                        07/03/2013 corsi 900,00€                       aff.diretto - in economia

ROSSI GROUP SRL                    01/03/2008 - 28/02/2014 locazione deposito 51.500,00€                   aff.diretto - in economia

BASINVEST SPA                      01/05/2008 - 30/04/2014 locazione deposito 100.000,00€                 aff.diretto - in economia

PULISPRINT DI MUSTATA MARIA MIHAELA 07/03/2013 servizio pulizie 2.688,00€                    aff.diretto - in economia

F.LLI FERLA SNC                    07/03/2013 manutenzione estintori 380,00€                       aff.diretto - in economia

STS MULTISERVIZI SRL               07/03/2013 locazione posto auto 1.487,61€                    aff.diretto - in economia

PALAGIANO SERGIO                   07/03/2013 servizio archivio 8.500,00€                    aff.diretto - in economia

PARCHEGGI MARCONI SRL              07/03/2013 servizio parcheggio 1.680,00€                    aff.diretto - in economia

GESTIONE ARCHIVI SRL               07/03/2013 contratto archivio 9.500,00€                    aff.diretto - in economia

AVV. DANIELA REDOLFI               07/03/2013 consulenza 10.000,00€                   aff.diretto - in economia

GALLOTTI  ANTONIO                  07/03/2013 medico 3.000,00€                    aff.diretto - in economia

ORGANIZZAZIONE APRILE-GESTIONE     07/03/2013 contratto archivio 4.800,00€                    aff.diretto - in economia

DHL EXPRESS SRL                    07/03/2013 corriere 1.000,00€                    aff.diretto - in economia

MAZARS SPA                         07/03/2013 consulenza 8.000,00€                    aff.diretto - in economia

NH ITALIA SPA                      07/03/2013 ufficio viaggi 3.000,00€                    aff.diretto - in economia

PALAGIANO SERGIO                   12/03/2013 servizio riordino archivio CCIAA Latina 1.260,00€                    aff.diretto - in economia

Centro Computer spa 12/03/2013 pc e accessori 5.068,00€                    aff.diretto - in economia

Gondrand 19/03/2013 trasloco sede PD 864,00€                       aff.diretto - in economia

BP Engineering srl 19/03/2013 prestazione operatore per comando sbarra 224,00€                       aff.diretto - in economia



Mascagni  s.p.a 25/03/2013 fornitura mobili ufficio 7.564,00€                    aff.diretto - in economia

Tecno Holding s.p.a 01/11/2012 - 31/10/2018 contratto di locazione commerciale Padova 68.400,00€                   aff.diretto - in economia

Tecno Holding s.p.a 01/11/2012 - 31/10/20128 contratto di locazione commerciale Padova 79.400,00€                   aff.diretto - in economia

Tecno Holding s.p.a 01/11/2012 - 31/10/20128 contratto di locazione commerciale Padova 100.920,00€                 aff.diretto - in economia

Francesco Di Cesare riscaldamenti snc 05/04/2013 fornitura gasolio per riscaldamento - Villa Massenzia 2.380,00€                    aff.diretto - in economia

L'Ambiente srl 12/04/2013 servizio di portierato CCIAA Messina 525,00€                       aff.diretto - in economia

Cooplat 16/04/2013 trasloco CCIAA Prato 11.850,00€                   aff.diretto - in economia

GSA-TEA S.R.L.                     17/04/2013 fornitura carte plastiche con banda magnetica 1.500,00€                    aff.diretto - in economia

Infocamere 19/04/2013 servizio supporto informatico personale CCIAA 11.300,00€                   aff.diretto - in economia

Torino Incontra 24/04/2013 sale per formazione 1.032,00€                    aff.diretto - in economia

Mascagni  s.p.a 06/05/2013 fornitura arredo 4.993,50€                    aff.diretto - in economia

Imball Nord srl 16/05/2013 fornitura pallet - cod.072 820,00€                       aff.diretto - in economia

Centro Computer spa 16/05/2013 fornitura proiettore 654,00€                       aff.diretto - in economia

Infocamere 28/05/2013 servizio outsourcing di sistemi 56.100,00€                   aff.diretto - in economia

MG LOGISTICA S.R.L.                28/05/2013 servizio di trasporto 5.950,00€                    aff.diretto - in economia

Adam 29/05/2013 derattizzazione 1.050,00€                    aff.diretto - in economia

Axus Italiana SRL 29/05/2013 noleggio auto staff 10.000,00€                   aff.diretto - in economia

Byte Way 29/05/2013 assistenza software 881,10€                       aff.diretto - in economia

General Logistics System 29/05/2013 servizio corrieri 9.970,00€                    aff.diretto - in economia

Kodak SPA 29/05/2013 manutenzione scanner 3.463,00€                    aff.diretto - in economia

Ipermediale SRL 29/05/2013 supporto attività impiantisti 7.000,00€                    aff.diretto - in economia

Mada servizi soc.coop. 29/05/2013 servizio di pulizie 875,00€                       aff.diretto - in economia

Mada servizi soc.coop. 06/06/2013 taglio erba + smaltimento 1.400,00€                    aff.diretto - in economia

Ital Archivi srl 06/06/2013 trasporto d'archivio 6.250,00€                    aff.diretto - in economia

Tecnocupole Pancaldi s.p.a 15/07/2013 lucernario cantiere Agnadello (CR) 35.000,00€                   aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l 16/07/2013 posa rete di protezione magazzino Agnadello 1.237,50€                    aff.diretto - in economia

Scatolificio Veneto srl 17/07/2013 fornitura scatole 789,60€                       aff.diretto - in economia

Idraulica Bacciocchi srl 18/07/2013 sostituzione caldaia Agnadello 2.243,58€                    aff.diretto - in economia

Punto sicurezza s.r.l 22/07/2013 manuntenzione estintori/idranti/impianti antincendio 545,71€                       aff.diretto - in economia

Ing. Spinella Silverio Carlo 01/09/2013 - 31/08/2014 manutenzione aula multimediale CCIAA Reggio Calabria 264,60€                       aff.diretto - in economia

Allnet.italia 29/08/2013 videocitofono 511,00€                       aff.diretto - in economia

Euro Elettrica 17/09/2013 torrini evacuazione fumi 3.760,00€                    aff.diretto - in economia

Cooplat 17/09/2013 trasloco CCIAA Prato 4.000,00€                    aff.diretto - in economia

Esse disinfestazioni richiesto 8/10/2013 - per anno 2013 derattizzazione magazzino Arezzo (canone annuale) 1.220,00€                    aff.diretto - in economia

Sticar richiesto 8/10/2013 - per 9/10 - 31/10/2013 noleggio piattaforma aerea 577,88€                       aff.diretto - in economia

CO.GE.ME snc 08/10/2013 opere in cartongesso 1.150,00€                    aff.diretto - in economia

Sagiclima S.C. arl ichiesto 16/10/2013 - dal 1/11/2013 al 15/04/201 manutenzione ed assistenza centrale termica 1.450,00€                    aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l validità servizio ottobre 2013 servizi di archiviazione 5.900,00€                    aff.diretto - in economia

INFORMA SRL                        30/10/2013 corso di formazione Caruso (4gg) 1.250,00€                    aff.diretto - in economia

Labe Serigrafica snc 06/11/2013 fornitura calendari 2.400,00€                    aff.diretto - in economia

Ald Automotive - Axus Italiana 06/11/2013 noleggio auto 36.029,18€                   aff.diretto - in economia

Scatolificio Veneto srl 06/11/2013 scatole 806,40€                       aff.diretto - in economia

Cybermedica 07/11/2013 partecipazione corso di formazione 560,00€                       aff.diretto - in economia

saDOC di Silvio Viola 11/11/2013 analisi e ottimizzazione database CCIAA 4.200,00€                    aff.diretto - in economia

Aries IT solution e market 21/11/2013 fornitura materiale informatico 2.297,78€                    aff.diretto - in economia

Cooperativa Sociale ORSO anno 2014 attività di sostegno al mantenimento posto di lavoro 4.200,00€                    aff.diretto - in economia

Ald Automotive - Axus Italiana 05/12/2013 noleggio auto 36.301,90€                   aff.diretto - in economia

TecnoService Camere anno 2014 assistenza tecnica 3.600,00€                    aff.diretto - in economia

Bi.Ti srl anno 2014 manutenzione immobile Villa Massenzia 4.430,00€                    aff.diretto - in economia

Canon Italia s.p.a anno 2014 noleggio apparecchiature 8.000,00€                    aff.diretto - in economia

Interpool Office srl anno 2014 noleggio apparecchiature 6.400,00€                    aff.diretto - in economia

Helvetia Assicurazione anno 2014 rinnovo polizze 3.454,00€                    aff.diretto - in economia

Il Porcospino di "Palma Piera" Azienda Agricola 12/12/2013 confezioni con vasetti arance 2.135,00€                    aff.diretto - in economia

Francesco Di Cesare riscaldamenti s.a.s 16/12/2013 fornitura gasolio per riscaldamento - Villa Massenzia 4.720,00€                    aff.diretto - in economia

International Security Service Vigilanza s.p.a 01/01/2014 - 31/12/2014 servizio piantonamento Villa Massenzia 9.000,00€                    aff.diretto - in economia

Altair snc 01/01/2014 - 31/12/2014 servizio di pulizia 19.191,00€                   aff.diretto - in economia

RPS s.p.a 20/12/2013 servizio manutenzione 480,00€                       aff.diretto - in economia

Sogea srl 20/12/2013 derattizzazione e disinfestazione Villa Massenzia 1.760,00€                    aff.diretto - in economia

Molajoni srl 20/12/2013 manutenzione estintori 544,50€                       aff.diretto - in economia

Team Project Lazio soc.coop. 01/01/2014 - 31/12/2014 manutenzione aree verdi 18.000,00€                   aff.diretto - in economia

Centro Computer spa 20/12/2013 fornitura notebook 736,00€                       aff.diretto - in economia

Centro Computer spa 20/12/2013 fornitura stampanti 993,00€                       aff.diretto - in economia

Redix Informatica s.r.l 20/12/2013 analisi tecnica importazione dati 4.800,00€                    aff.diretto - in economia

Archivi Ambrosiani s.r.l 20/12/2013 attività presso deposito Agnadello 6.500,00€                    aff.diretto - in economia


