
ATTIVITA' 

SVOLTA
NOTE

N.PROT.
DATA DI 

ARRIVO

DENOMINAZI

ONE/RAGIO

NE SOCIALE

CODICE ATECO CODICE DESCRIZIONE MOTIVI DI NON CONFORMITA'

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

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

03.04 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

06.01 Manutenzione attrezzature informatiche

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

antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

06.03 Servizi di pulizia

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

2513 11/12/2014
ELILIZIA 

FUTURA SRL
412000 06.02

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

antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.)

assenza nell'istanza di: bilanci o estratti dei 

bilancidell’impresa degli ultimi tre anni, ovvero, per le  imprese esonerate

dalla redazione del bilancio, dichiarazione  sottoscritta in conformità alle disposizioni del  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il  fatturato dell’impresa negli ultimi tre anni

2531 12/12/2014
GANIMEDE 

VIAGGI SRL
799019 09.04 Servizi di agenzie di viaggi

assenza nell'istanza di: bilanci o estratti dei 

bilancidell’impresa degli ultimi tre anni, ovvero, per le  imprese esonerate

dalla redazione del bilancio, dichiarazione  sottoscritta in conformità alle disposizioni del  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il  fatturato dell’impresa negli ultimi tre anni

01.07 Segnaletica per interni ed esterni

08.05 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web

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

09.36 Redazione testi

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 

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

etc.)

2627 29/12/2014

SPONGANO 

GAETANO & 

C. SNC

47.41.00
ASSENZA NELL'ISTANZA DI:

 CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO

2562 17/12/2014

COMUNICAN

DO LEADER 

SRL

7312

assenza nell'istanza di: bilanci o estratti dei 

bilancidell’impresa degli ultimi tre anni, ovvero, per le  imprese esonerate

dalla redazione del bilancio, dichiarazione  sottoscritta in conformità alle disposizioni del  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il  fatturato dell’impresa negli ultimi tre anni

2478 09/12/2014 SISTEC SRL
4651;432102; 

4665;9511;

ASSENZA NELL'ISTANZA DI:

 CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO

DOMANDE NON CONFORMI AGGIORNAMENTO 19 GENNAIO 2015

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE
CATEGORIA


