
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE
Attività svolta

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Codice Ateco CODICE DESCRIZIONE

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

01.11 Lavori di ingegneria civile

01.12 Lavori di costruzione specializzati

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)
Soc. Coop. Agroforestale i Montanari a 

R.L.
2020 01.13 Lavori di ingegneria naturalistica, opere forestali cura e manutenzione del paesaggio

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.05 Altre forniture di materiale vario

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

02.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

PA digital SPA 58.29.00 08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

05.04 Realizzazione timbri ed etichette

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

06.03 Servizi di pulizia

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

09.02 Servizi di vigilanza, sorveglianza

09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi

Mobilferro SRL 31.01.22 02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

VAMM Puglia SRL
46491; 46471; 4666; 

4651;
02.01

Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

09.04 Servizi di agenzie di viaggi

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.07 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio

09.08 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante

09.09 Servizi di ristorazione e catering

09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi

09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.02 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.04 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

09.02 Servizi di vigilanza, sorveglianza

7911

412;4312;Elifani Luigi

Agenzia Viaggi e turismo MYR Viaggi 

SRL

Rico Italia SRL

9511; 6201; 620909;Carbone Gerardo Rocco

46660

ALBO FORNITORI_APPROVATO CON CDA DEL 18 GENNAIO 2014

NOTE

Desantis Giovanni

Desantis Orazio 432201;282;4321

18.12; 821909

475210

CATEGORIA

Consorzio progetto multiservizi - 

consorzio stabile
non indicati

43.21.01

Ital Grafica di Musumeci Lucia

MQ Impianti di Miccoli L . E Quaranta 

G. SAS

Edil novecento srl 412000



DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE
Attività svolta

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Codice Ateco CODICE DESCRIZIONE

ALBO FORNITORI_APPROVATO CON CDA DEL 18 GENNAIO 2014

NOTE

CATEGORIA

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.02 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.05 Altre forniture di materiale vario

01.06 Fornitura infissi

01.07 Segnaletica per interni ed esterni

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

01.12 Lavori di costruzione specializzati

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

Tutto Infissi di Marchetti Antonio 251210 01.06 Fornitura infissi

03.03 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche

09.38 Produzione di servizi fotografici

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

07.01 Servizi tipografici

07.02 Servizi di rilegatura

07.03 Servizi di copisteria

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.05 Altre forniture di materiale vario

07.01 Servizi tipografici

07.02 Servizi di rilegatura

07.04 Attività editoriali

05.04 Realizzazione timbri ed etichette

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

09.01 Servizio di traduzione ed interpretariato

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

09.36 Redazione testi

09.38 Produzione di servizi fotografici

09.40 Noleggio, con o senza operatore, di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

06.03 Servizi di pulizia

01.13 Lavori di ingegneria naturalistica, opere forestali cura e manutenzione del paesaggio

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

813000; 812100; 812910

APC SHOP di Cocola Luciana

Supergrafica moderna

SET- Produzione foto-video

Pansini Vincenzo

Edilemme di M.Lombardi

Pan Socialverde Coop. Sociale. aRL

La Moka communication

Metalmeccanica Lamura

332009:47521;2511;2562

;2893;432101;432102;43

2201;432202;432203;432

901;432909;

Decu Impianti SNC

412000Sellitri Felice

9511; 6201; 620909;Carbone Gerardo Rocco

432101;

742019; 47782; 

46732

1812; 

1812; 581; 7311; 741021;

741029; 639900; 741021; 741021;

476220



DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE
Attività svolta

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Codice Ateco CODICE DESCRIZIONE

ALBO FORNITORI_APPROVATO CON CDA DEL 18 GENNAIO 2014

NOTE

CATEGORIA

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

05.06 Fornitura modulistica varia

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.02 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione

03.03 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

07.06 Telecomunicazioni

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.04 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

03.02 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione

03.04 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e diffusione sonora

09.01 Servizio di traduzione ed interpretariato

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

03.04 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e diffusione sonora

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

Nuova FISE SRL 259930 01.07 Segnaletica per interni ed esterni

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

01.06 Fornitura infissi

01.10 Completamento e finitura di edifici

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, etc.

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.05 Altre forniture di materiale vario

Legno Design di Mastrovilli F. 31 02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

CO.RI.N. di Fiorentino Raffaele 432909 01.10 Completamento e finitura di edifici

06.03 Servizi di pulizia

09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi

09.01 Servizio di traduzione ed interpretariato

09.04 Servizi di agenzie di viaggi

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

Nuova Edil Murgia di Murgese D. SNC

APC SHOP di Cocola Luciana

Elettrosolving SRL

C&C Edilizia 412000

Falegnameria moderna di minafra 

Nicola

P & P Automazione e sicurezza SRL 432101;432102

Emme Effe Elettronica SRL 332002

4742; 4741

412000

405201

476220

Alex Service

VT Telematica SRL 

The Tourist SNC 7911;799020

4941

432101

310910

Lida traslochi & servizi SAS



DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE
Attività svolta

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Codice Ateco CODICE DESCRIZIONE

ALBO FORNITORI_APPROVATO CON CDA DEL 18 GENNAIO 2014

NOTE

CATEGORIA

09.07 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio

09.08 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante

09.09 Servizi di ristorazione e catering

09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

Barile Pasquale 251210 01.06 Fornitura infissi

Pellegrino Emanuele 662204 09.03 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi

09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

09.36 Redazione testi

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

Caputo Giuseppe 493909 09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

06.04 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

09.13
Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.26 Attività di controllo e collaudo

09.28 Consulenza tecnico ingegneristica

Sise s.r.l. 259999 01.07 Segnaletica per interni ed esterni

09.22 Certificazione di qualità e certificazione agroalimentare

09.23 Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza

09.26 Attività di controllo e collaudo

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.13
Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

09.29 Consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale

Finepro srl 711220

Sitec s.r.l.
28299                                                           

4614

Dare Puglia s.c.a r.l 702209

Mariani Nicola

The Tourist SNC

0rganizzazione Aprile gestione archivi 

srl

829999                                                                          

631119

Museion società cooperativa 900302

46473Corel SRL

Starting 4 consorzio 7021

4334; 4211; 4329; 4391; 

412;

7911;799020

AGGIORNATO 

MARZO 2013



DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE
Attività svolta

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Codice Ateco CODICE DESCRIZIONE

ALBO FORNITORI_APPROVATO CON CDA DEL 18 GENNAIO 2014

NOTE

CATEGORIA

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.32 Attività di supporto alla segreteria organizzativa

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

Edil Bros srl 412000 6.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

01.06 Fornitura infissi

02.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, etc.

Silcam Italia s.r.l. 329911 01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

Prink Corporate s.r.l. 466600 05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

UNDERLINE SPA 469000 01.07 Segnaletica per interni ed esterni

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

09.25 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.32 Attività di supporto alla segreteria organizzativa

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

Edilscavi di Catucci Vito Rocco & C. 

SNC.

431100                                         

422100                                                                        
6.02

Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

Ahsi SPA 469000 02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

07.04 Attività editoriali

07.05
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 

sonore, di programmazione e trasmissione

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

07.01 Servizi tipografici

07.02 Servizi di rilegatura

07.03 Servizi di copisteria

09.13
Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

09.25 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali

09.27 Consulenza agronomica e forestale

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

04.02 Altre forniture di software e hardware

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

07.05
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 

sonore, di programmazione e trasmissione

09.38 Produzione di servizi fotografici

09.13
Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali

09.14
Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA. e più 

in generale dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

Dare Puglia s.c.a r.l 702209

Style & Arredo di La Volpe Carmelo & 

C. S.r.l.

477810                                                 

474300                                                                          

475910

Picardi Porte e finestre srl 244200

SL&A S.R.L 829999

Clementi Editore srl 581400

Cirfer trasporti e movimento terra di 

Cirilli A & C.SNC
431200

Nuova Grafica di Maggiulli Guerino 181200

Lesvil srl
702209 ;85592; 722; 

721909

Exprivia S.p.a. 620200

White fox communication di Manghi E. 

& C. SAS
742019

Borgomeo & co srl
(2002)74144       

(2007)702209

AGGIORNATO 

MARZO 2013
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09.19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

09.25 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

06.04 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.04 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

06.03 Servizi di pulizia

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

ART STUDIO PITTURAZIONI DI 

CASSANO PIERO P.
433909 06.02

Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

MEDIACOM SRL 822000 09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

07.04 Attività editoriali

07.05
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 

sonore, di programmazione e trasmissione

CLIMATECH SNC 432201 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.13 Lavori di ingegneria naturalistica, opere forestali cura e manutenzione del paesaggio

01.14 Fornitura di piante ornamentali e forestali

07.04 Attività editoriali

07.05
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 

sonore, di programmazione e trasmissione

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

09.23 Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza

09.24
Consulenza e progettazione di sistemi ed impianti per produzione e la vendita di energia da biomasse, 

da colture e/o da residui colturali e dall’attività zootecnica, da sottoprodotti dell’industria agroalimentare 

09.25 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali

09.26 Attività di controllo e collaudo

09.27 Consulenza agronomica e forestale

09.28 Consulenza tecnico ingegneristica

09.29 Consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.32 Attività di supporto alla segreteria organizzativa

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

09.36 Redazione testi

01.07 Segnaletica per interni ed esterni

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

Lovaglio Fabio 711100

Castellino Teodosio 951100

Moliterni Michele 432201

Siderpower SRL 3312;2511

EDITORIALE 41 SRL 7311; 5911 ;741021

VERDEMANIA DI CAPUTO 

FRANCESCO
813000

ABAP_ASSOCIAZIONE BIOLOGI 

AMBIENTALISTI PUGLIESI
854100

SECA SRL

262; 331251; 4651; 4665; 

4666; 9511; 952401;  

432101; 432102; 332006;  

433202;
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02.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, etc.

02.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.02 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione

03.03 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche

03.04 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e diffusione sonora

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

05.04 Realizzazione timbri ed etichette

05.06 Fornitura modulistica varia

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

09.02 Servizi di vigilanza, sorveglianza

SACIM EDIL LEONE SRL 412000 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

Ssc di SERANGELO F.& C. SNC 433400 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.04 Realizzazione timbri ed etichette

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

07.01 Servizi tipografici

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

09.25 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.06 Fornitura infissi

02.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

01.11 Lavori di ingegneria civile

01.12 Lavori di costruzione specializzati

GBS GENERAL BROKER SERVICE 

SPA
662201 09.03 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

SECA SRL

262; 331251; 4651; 4665; 

4666; 9511; 952401;  

432101; 432102; 332006;  

433202;

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI 331255

EUROGRAFICA DI CATALDI MICHELE 181200

INFO-TECH SRL 722000; 631119; 910100;

SAP COSTRUZIONI SRL 412000

VERDE DOMENICO LUCIANO 433901; 433100; 433400;

CONNECTION SAS 474011
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06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

07.04 Attività editoriali

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.36 Redazione testi

GADALETA ROSARIA 09.14
Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA. e più 

in generale dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale
Soldano costruzioni di Soldano 

Giuseppina
412000 06.02

Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.05
Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 

tecnologici e di telecomunicazione

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

06.05 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software

SPINA MICHELE 477130; 47511 02.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, etc.

07.01 Servizi tipografici

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.02 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione

04.01 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di rivendita

04.02 Altre forniture di software e hardware

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

05.04 Realizzazione timbri ed etichette

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

07.01 Servizi tipografici

07.02 Servizi di rilegatura

07.03 Servizi di copisteria

08.04 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo

07.01 Servizi tipografici

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

Impresa edile di Geom Favia 

Francesco
412 06.02

Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

CONNECTION SAS 474011

DI PALO FRANCESCO 581900

Centro ufficio di Rosa Maria Damato

4651; 4741;  47591; 262;  

282309; 31012; 46491; 

4665; 4666; 9511; 

432102; 7733 ; 773999                  

NETNEWS SRL 581900

INFO SYSTEM DI TERLIZZI CAMILLA 4741; 6201; 4762; 4651

Sciamè SNC 829999

CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE 476220
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02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

03.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 

03.06 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

01.07 Segnaletica per interni ed esterni

07.01 Servizi tipografici

09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

09.31 ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.04 Servizi di agenzie di viaggi

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

08.01 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

07.06 Telecomunicazioni

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

09.17 Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa

09.25 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

Serramenti giemme snc 251210 01.06 Fornitura infissi

Decesare Sabino 711210 09.28 Consulenza tecnico ingegneristica

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.05 Altre forniture di materiale vario

01.07 Segnaletica per interni ed esterni

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, etc.

02.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

05.04 Realizzazione timbri ed etichette

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

Easyinnovation di d’Erario Antonio 433400 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.06 Fornitura modulistica varia

07.01 Servizi tipografici

DI NARDO RAFFAELLA ANNAMARIA 749099 09.29 Consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale

ANGELO ROTONDELLA 412000 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

06.04 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

01.11 Lavori di ingegneria civile

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

09.13
Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali

09.21
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali 

ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale

CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE 476220

Eos SAS di Crispino Silvia & Co 181200; 731;702;

Masterpiece sas 791100

DG ELETTRICA DI DITARANTO 

GIUSEPPE
432101

Agricoltura è vita SRL 631110

FERRI ETTORE GIUSEPPE 475210

TIPOLITOGRAFIA DI DEBIASE 

GIOVANNI
181200

VERONE PASQUALE 412000

DVM COSTRUZIONI SRL
412                         

45211(2002 cod in 4299)

CONSORZIO FRA COOPERATIVE 

SOCIALI ELPENDU’

85592; 5811; 5814; 

702209; 88
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Oz Film SRL 591100 07.05
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 

sonore, di programmazione e trasmissione

09.01 Servizio di traduzione ed interpretariato

09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

09.13
Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali

09.30
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 

della cooperazione territoriale e transnazionale

09.31 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

07.04 Attività editoriali

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

09.36 Redazione testi

09.38 Produzione di servizi fotografici

GESUALDI SRL 412000 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.08 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante

09.09 Servizi di ristorazione e catering

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.05 Altre forniture di materiale vario

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

09.18 Attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale

09.20 Progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio

09.23 Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza

09.27 Consulenza agronomica e forestale

09.29 Consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.08 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.21 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.34
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partenariato

EDILARTIGIANI DI RENNA F. 412; 45211 01.05 Altre forniture di materiale vario

Auditel di Busto Luigia 475400 03.03 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche

Al poggio di Selvaggi M.Maddalena 561011 09.09 Servizi di ristorazione e catering

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.05 Altre forniture di materiale vario

01.06 Fornitura infissi

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

Solimena Pasquale 251210 01.06 Fornitura infissi

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

5811; 5813;5814; 5819; 

59201;71; 823;

Edil legno di Luciano di Mauro 412000

AGRINPRO SRL 749093

Agriturismo masseria Sant’Angelo  di 

Marchetti
552052; 561012

ASSOCIAZIONE CUL.TRA IL DIRE E IL 

FARE
900290

Camera work srl 

731102; 6202; 6312; 

6399; 7021; 741021; 

741029; 732; 743; 85592 

;           

SOLUZIONI INFORMA SRL 310122

IL GRILLO EDITORE SOC.COOP.

L’ARTE IN FERRO DI QUATTOMINI 

VITO
259930

BRT DI BERARDI MASSIMO & C.SAS 551000

NATALE COSIMO DAMIANO 432101

Tecnoair SRL
432201;429100;432102;4

32909
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06.03 Servizi di pulizia

06.04 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

09.15 Consulenza fiscale, tributaria, societaria

09.16 Consulenza del lavoro

01.06 Fornitura infissi

01.07 Segnaletica per interni ed esterni

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

01.11 Lavori di ingegneria civile

01.12 Lavori di costruzione specializzati

01.13 Lavori di ingegneria naturalistica, opere forestali cura e manutenzione del paesaggio

01.14 Fornitura di piante ornamentali e forestali

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

MAPIA srl 74701 06.03 Servizi di pulizia

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

LIDA TRASLOCHI E SERVIZI SAS 49.41.00 09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

Elettrica C.N. 43.22.01 01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

09.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

09.09 Servizi di ristorazione e catering

09.32 Attività di supporto alla segreteria organizzativa

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

09.04 Servizi di agenzie di viaggi

09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

05.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

05.02
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 

etc.)

05.03 Fornitura articoli per cancelleria

05.06 Fornitura modulistica varia

07.01 Servizi tipografici

08.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

08.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software

9.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

ESSECIE SRL UNICO SOCIO

Sassi Massimo  viaggi di Lorusso P. SAS

Postel SPA

PANTONE CARMINE

Ecolife SRL

Mitro Costruzioni di Troccoli 

Domenico

IMPRESA EDILE NEC SRL

Studio Rag. Di Sorrenti

Ferrulli Salvatore

IMCA SRL

E-BAG SRL

Iteco

381100

412000

412000

692013

412000

412000

63.12.00

432201

Squicciardini Domenico

Selva Reale di Chicco Giuseppe

4120

561012

432901;432101:

432101

493

181200

561011; 56103; 563;  

553011; 552                                

ERREPI  MULTISERVICE SNC
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9.08 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante

9.09 Servizi di ristorazione e catering

01.01 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, antinfortunistica

01.02 Fornitura materiale elettrico

01.03 Fornitura materiale idraulico

01.04 Fornitura impianti per il condizionamento

01.06 Fornitura infissi

01.08 Fornitura di impianti elettrici e termoidraulici

01.09 Costruzione e ristrutturazione di edifici

01.10 Completamento e finitura di edifici

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

5.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

5.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

5.08 Fornitura di prodotti artigianali tipici locali

9.05 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc

9.08 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante

9.09 Servizi di ristorazione e catering

MISCEO GIOVANNI 960909 1.13 Lavori di ingegneria naturalistica, opere forestali cura e manutenzione del paesaggio

01.05 Altre forniture di materiale vario

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

09.06 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi

01.10 Completamento e finitura di edifici

01.11 Lavori di ingegneria civile

01.12 Lavori di costruzione specializzati

01.13 Lavori di ingegneria naturalistica, opere forestali cura e manutenzione del paesaggio

Globo Service soc.coop. ar.L 812999 06.03 Servizi di pulizia

02.01
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili (armadi, 

scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)

02.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

05.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)

05.07 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo

Campanale Giovanni & C. SNC 432101 06.02
Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, 

sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

AEC Underwriting Agenzia di 

assicurazione e Riassicurazione SPA
65.1 09.03 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia

EUROPEAN QUALITY ASSURANCE 

ITALIA SRL
712021;702209;

L'IMPRESA 

NON HA 

07.02 Servizi di rilegatura

07.03 Servizi di copisteria

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione

09.33 Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

09.35 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)

MERCURIO SAS

STAMPAGRAFICA D & B DI BONGO 

GIUSEPPE & C. SNC

BYCICLESTUDIO DI DELL'ORCO 

GIANLUIGI

TIPICAMENTE PUGLIA DI ALFREDO 

ZANNI

479110

181200;172301

7311

477832

PANTONE CARMINE

idrotermica meridionale

COSIMO FORINA

BORGO SARACENO DI TERESA 

DEMARINIS SAS

GLOBE SRL

Corvasce Sabino 310122;310910;47911;741010;181;

Pedone working srl

561011; 56103; 563;  

553011; 552                                

albo artigiani 16737

172900; 477832

552051;53234

421100

412000


