
oggetto
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie e asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos.Gennaio 2017
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: integrativo e rinfrescante (carote da foraggio) 
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix) del mese di gennaio 2017
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: foraggi del mese di Gennaio 2017
Manutenzione ascensore e montacarichi della M.O.S.U. Reggimento per l'anno 2017
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per l'anno 2017
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il confezionamento delle divise storiche dei corazzieri per il    
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della M.O.S.U. del Reggime
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle e cuoio Gennaio 2017
Spese per manutenzione e mantenimento delle caserme del demanio: Materiale idraulico Caserma Lamarmor
Spese per lisciviatura: lavaggio e stiratura di effetti letterecci per le esigenze dei militari scapoli accasermati
Fornitura di vario materiale di consumo igienico per le esigenze degli allievi ammessi al secondo corso per cora
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Gennaio 2017
Acquisto di varie specialità medicinali necessarie per il funzionamento dell'infermeria del Reggimento
Lavorazione artigianale per la modellatura e rinnovo di elmo alpacca (10 militari ammessi al 2° corso interno s   
Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione  dei pasti.Mate             
Servizio di  derattizzazione della Caserma Lamarmora e disinfezione sanitaria assoluta (aree Mos- scuderia) de   
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco acqua delle uniformi storiche mod. 1876
Spesa per la cura sanitaria dei quadrupedi: fornitura di vari presidi medici per la cura sanitaria dei cavalli del Re
Materiali contenimento cani per la selleria/ferratura: fornitura di gas petrolio liquefatto in bombole per il funz        
Mantenimento alimentare e integrativo per quadrupedi: fornitura di mangime canine e di integratori per la vis         
Acquisto vestiario: fornitura di capi di vestiario per corazzieri/carabinieri addetti alimentaristi
Manutenzione straordinaria di armamento speciale in occasione della  Visita di Stato del Presidente della Repu  
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix) del mese di febbraio 2017
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: foraggi del mese di febbraio 2017
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie e asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos.Febbraio 2017
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: integrativo e rinfrescante (carote da foraggio) 
Spese per lisciviatura: lavaggio e stiratura di effetti lettericci per le esigenze dei militari scapoli accasermati
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della M.O.S.U. del Reggime
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Febbra
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Febbraio 2017
Lavori di sartoria specializzata per le riaprazioni ed il confezionamento delle divise storiche dei corazzieri per il    
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle e cuoio Febbraio 2017
Spese per la ferratura dei cavalli: fornitura di coppie di ferri antiscivolo anteriori e posteriori in differenti taglie  
Manutenzione e riparazione mezzi: fornitura di ricambi per le esigenze dell'officina di tipo B del Reggimento
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876
Spese per M.O.S.: intervento tecnico per inversione stagionale, pulizia impianto UTA presso la Mensa ordinaria  
Spesa per per la cura veterniaria:  fornitura di varie specialità medicinali per la cura dei quadrupedi del Reggim
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Mercedes Actros
Manutenzione mezzi e materiali per le trasmissioni: manutenzione e riparazione di apparati radio in uso al Rep     
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Marzo
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix) del mese di marzo 2017
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie e asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Marzo 2017
Spese per lisciviatura: lavaggio e stiratura di effetti lettericci per le esigenze dei militari scapoli accasermati
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: integrativo e rinfrescante (carote da foraggio) 
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il confezionamento delle divise storiche dei corazzieri per il    



Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: foraggi del mese di Marzo 2017
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Marzo 2017
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle e cuoio Marzo 2017
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Acquisto di mezzi speciali: trattorino tagliaerba viking
Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione  dei pasti.Mate             
Manutenzione straordinaria materiale di armamento
Spese per il culto: fornitura di fiori freschi stagionali confezionati per le esigenze della cappella S. Giorgio del R
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Lancia Phedra
Spesa per la cura sanitaria dei quadrupedi: fornitura di vario materiale di consumo per le esigenze del Servizio   
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Fiat Ducato
Spese per mos: servizio di igienizzazione straordinaria dei locali della mos del Reggimento
Manutenzione e riparazione mezzi: manutenzione obbligatoria degli estintori portatili in dotazione di bordo ai   
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Lancia Delta 2.0
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo gennaio -marzo 2017 
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo gennaio -marzo 2017
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo gennaio -marzo 2017
Fornitura di carburante tramite Fuel Card  per il Reparto CC PdR ODA 2738161
Fornitura di carburante tramite Fuel Card per il Reggimento Corazzieri ODA 2747577
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi (carote da foraggio) per le esigenze dei c   
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti - Aprile 2017
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Aprile 2017
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Aprile    
Anniversario della Liberazione del 25 aprile 2017, Visita ufficiale del Presidente della Repubblica d’Austria e Vis         
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Aprile per il Reggimento
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Aprile
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il confezionamento delle divise storiche dei corazzieri per il    
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della M.O.S.U. del Reggime
Manutenzione e riparazione mezzi: sostituzione pneumatici con assetto ed equilibratura su Van Iveco
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Iveco 50 C 17 Minibus e Iveco 65 C 15
Manutenzione e riparazione mezzi: allestimento Fiat Ducato Maxi
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di riparazione su n. 3 automezzi
Manutenzione e riparazione mezzi: interventi tecnici con sostituzione pneumatici, assetto ed equilibratura su  
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Aprile
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione Alfa Romeo 159 JTD
Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione  dei pasti.Mate             
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Aprile 2017
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo gennaio-aprile 2017 Corazzieri
Spesa per la ferratura dei cavalli: fornitura di chiodi per le esigenze del laboratorio di mascalcia del Reggiment
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Land Rover New Discovery
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Iveco 80 E 15 Van
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il confezionamento delle divise storiche dei corazzieri per il    
Spesa per la cura sanitaria dei quadrupedi: Acquisto  di varie specialità medicinali per la cura sanitaria dei cava
Spese per M.O.S. a gestione diretta: controllo cella frigo con sostituzione resistenza, cornice porta e prove di f
Acquisto di materiale e accessori per ufficio: fornitura di apparati per le esigenze degli uffici del Reggimento
Manutenzione e riparazione di materiale per officina: lavori di riparazione su idropulitrici
Acquisto di accessori per armi: fornitura di cassa per trasporto accessori per armi e materiali con spugna cubet
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori su Mercedes Actros
Oneri per esigenze di spese generali: riparazione lavapavimenti
Acquisto di manufatti in pelle e cuoio: 25 Paia di mascherine per stivaloni alla scudiera 



Spese per M.O.S. a gestione diretta: lavaggio di materiali necessari al funzionamento della M.O.S. del Reggime
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di riprazione carrozzeria su autoveicoli Afa Romeo 156 e Land Rover 
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi (carote da foraggio) per le esigenze dei c   
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Maggio 2017
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Maggio
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e Pastone Plus) del mese di Maggi     
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Maggio per il Reggimento
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Maggio
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Fiat Stilo
Lavori di sartoria specializzata per le riaprazioni ed il confezionamento delle divise storiche dei corazzieri per il    
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Mercedes Actros
Spese per la lisciviatura: lavaggio, igienizzazione e riparazione di coperte
Manutenzione e riparazione di materiale di selleria: lavori di amntenimento in efficienza degli equipaggiament           
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Iveco 50C13
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Maggio 2017
Acquisto di carta per fotoriproduttori con consegna al piano (n. 300 risme di carta A4 80 G)
Manutenzione e riparazione mezzi: sostituzione coperture con assetto su Land Rover Discovery
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti - Maggio 2017
Manutenzione e riparazione mezzi: Acquisto di carbolubrificanti per autotrazione. Fornitura di olio 96 Sint Futu   
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Lancia Thesis 3.2
Fornitura ed installazione di addolcitore asservito alla lavastovilgie professionale presso la M.O.S. del Reggime
Manutenzione e riparazione mezzi: fornitura di ricambi per le esigenze dell'officina di tipo B del Reggimento
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di riparazione su Fiat Bravo 1.4
Spese per M.O.S. : manutenzione e riparazione di tritacarne e di macchina refrigerante con sostituzione di com  
Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione  dei pasti.
Spese per M.O.S.: fornitura di sacchetti omogenici sterili per il campionamento degli alimenti
Oneri per esigenze di spese generali: fornitura di carta igienica in rotoli di pura cellulosa 200 strappi
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione di Panda Van 1.3
Manutenzione straordinaria materiale di armamento speciale: 24 maggio 2017 Incontro con il Presidente degl            
Spese per la manutenzione di apparati trasmissione: fornitura di ricambi per apparati TLC
Fornitura di varie specialità per il mantenimento dei cani presso il nucleo cinofili di Castelporziano
Manutenzione e riparazione mezzi: sostituzione coperture con assetto su Eurocarco
Acquisto di materiale e accessori per uniformi: fornitura di fregio metallico con linguetta per basco
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Alfa 159 1.9 JTD
Spese per la cura sanitaria: fornitura di varie specilità per le esigenze dell'infermeria del Reggimento
Spesa per la cura veterinaria: fornitura di varie specialià medicinali per la cura sanitaria dei cavalli
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione di Fiat Panda 
Manutenzione straordinaria materiale di armamento speciale: Festa della Repubblica 2 giugno 2017 e Anniver       
Fornitura di carburante tramite Fuel Card  per il Reparto CC PdR ODA 2738161
Fornitura di carburante tramite Fuel Card per il Reggimento Corazzieri ODA 2747577
Spese per lisciviatura effetti letterecci militari scapoli accasermati
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi (carote da foraggio) per le esigenze dei c   
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e Pastone Plus) del mese di Giugno    
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Giugno
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Giugno 2017
Mnautenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su motoveicoli Guzzi California 1400
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Alfa Romeo 159 
Oneri per esigenze di spese generali: fornitura di vario materiale di consumo igienico per pulizia degli ambient   



Spese per la pulizia e l'igiene del Carabiniere: fornitura di prodotti igienici (carta igienica e sapone) per militari       
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione e riparazione su autocarro Iveco 35 C10
Manutenzione e riparazione mezzi: Lavori di manutenzione montaggio, smontaggio e equilibratura pneumatic     
Spesa per carburanti per autotrazione: fornitura di card elettroniche gasolio in convenzione Consip Bando carb      
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Fiat  Ducato Panorama e Fiat Renegade
Manutenzione e riparazione mezzi: Lavori di manutenzione montaggio, smontaggio e equilibratura pneumatic     
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su trattore Mod. Tigre 3100
Acquisto di vestiario speciale per corazzieri: realizzazione artigianale di bustine copricapo a due punte
Manutenzione ordinaria per equipaggiamenti quadrupedi: lavori di rimessa in efficienza di materiale di selleria
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di rimessa in efficienza di Honda CRV
Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione  dei pasti.Mate             
Spese per mos: controllo banco frigo con pulizia e ricarica gas R404 e prove di funzionamento
Acquisto di equipaggiamenti protettivi AES: fornitura di filtri NBC
Spesa per la cura sanitaria dei cavalli: fornitura di unguento nero
Fornitura di vario materiale di consumo idoneo al rispetto delle norme sull'igiene degli alimenti e delle prescri  
Spese per la manutenzione di apparati trasmissione: fornitura di ricambi per apparati TLC
Spesa per la cura dei quadrupedi: fornitura di sottopancia  per sella inglese
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Subaru Forester
Spese per manutenzione e funzionamento di apparati TLC
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi carote da foraggio
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Luglio 2017
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della MOS
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Luglio
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Luglio    
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Luglio per il Reggimento
Spese per lisciviatura: lavaggio e stiratura di effetti lettericci per le esigenze dei militari scapoli accasermati rel     
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il rinnovo delle divise storiche dei corazzieri per il mese di L  
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Luglio 2017
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti - Luglio 2017
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Luglio
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Subaru Forester
Intervento di riparazione su affettatrice Sirman con ritiro e trasporto presso officina specializzata
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Fiat Ducato
Acquisto di cancelleria: fornitura di vari inchiostri di stampa per le esigenze degli uffici
Fornitura di vario materiale di consumo idoneo al rispetto delle norme sull'igiene degli alimenti e delle prescri  
Manutenzione e riparazione su attrezzature presso la cucina del Reggimento tritacarne pelapatate banco frigo
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su automezzi in uso al Reggimento
Spesa per la manutenzione di apparati TLC
Spesa per la cura sanitaria dei cavalli: fornitura di varie specialità medicinali per quadrupedi
Manutenzione e ripaazione mezzi: lavori di manutenzione su Bus Iveco 389 E
Fornitura di vario materiale di consumo idoneo al rispetto delle norme sull'igiene degli alimenti e delle prescri  
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori con sostutuzione di pneumatici e assetto 
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su automezzi in uso al Reparto CC PdR
Mantenimento alimentare dei quadrupedi: fornitura di mangime per cani
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo maggio-luglio 2017
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su motoveicoli Guzzi California 1400
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti in servizio presso il Repa   
Fornitura di carburante tramite Fuel Card per il Reggimento Corazzieri ODA 2747577 del 16-02-2016



Fornitura di carburante tramite Fuel Card  per il Reparto CC PdR ODA 2738161 del 25-02-2016
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il rinnovo delle divise storiche dei corazzieri per il mese di A  
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Agosto    
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Agosto
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi carote da foraggio
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Agosto per il Reggimento
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Agosto
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Agosto 2017
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su automezzi in dotazione al Reggimento
Fornitura di distintivi aquile in fusione di ottone con linguette saldate nella parte posteriore
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su automezzi in dotazione al Reggimento
Acquisto di manichette antincendio
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori con sostutuzione di pneumatici e assetto
Servizio di lavanderia specializzata a domicilio: igienizzazione uniformi storiche in giacenza presso il magazzino   
Manutenzione e riparazione mezzi: fornitura di ricambi per le esigenze dell'officna di tipo B del Reggimento
Pulizia di condensatori banchi e celle frigo con prove di funzionamento
Fornitura di carburante tramite Fuel Card  per il Reparto CC PdR ODA 2738161 del 25-02-2016
Fornitura di carburante tramite Fuel Card per il Reggimento Corazzieri ODA 2747577 del 16-02-2016
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su spazzatrice Ravo 530
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della MOS
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Settembre 2017
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti - Settembre 2017
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Settem     
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi carote da foraggio
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il rinnovo delle divise storiche dei corazzieri per il mese di S  
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Settembre per il Reggimento
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Settembre 2017
Acquisto di manufatti in pelle e cuoio su misura: realizzazione stivali semirigidi per equitazione in pelle di vitell    
Attività di perfezionamento al tiro presso struttura autorizzata
Spesa per la cura sanitaria dei cavalli
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su motoveicoli del Reggimento Guzzi California 140
Smaltimento carcassa del cavallo Fred a seguito di decesso 
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione e riparazione su Fiat Bravo
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione e riparazione su Subaru XV
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di sostituzione coperture con assetto e equilibratura su Renault Scen  
Fornitura di lastre in perspex varie misure per la protezione e la salvagurdia degli intonaci del corpo di guardia
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di sostituzione coperture con assetto e equilibratura su Fiat Stilo
Manutenzione straordinaria di armamento speciale in occasione di visita Albania
Manutenzione e riparazione mezzi: sostituzione copertura con assetto e equilibratura su Fiat Ducato
Fornitura stemmi araldici per allestimento delle divise storiche dei Corazzieri
Acquisto munizioni e accessori per armi: fornitura di munizionamento
Oneri per esigenze di spese generali: ritiro e smaltimento di filtri
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Iveco 65 C17 e Iveco 50 C 17
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Fiat Panda van1.3 JTD
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su motoveicoli Guzzi California 1400
Manutenzione e riparazione mezzi: manutenzione obbligatoria degli estintori portatili in dotazione di bordo ai 
Mantenimento alimentare dei quadrupedi del Reggimento: fornitura di mangime per cani
Mantenimento alimentare dei quadrupedi: fornitura di integratore alimentare per cavalli



Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Alfa Romeo 159
Intervento tecnico di manutenzione e pulizia impianto UTA presso la MOS
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Fiat Bravo
Spesa per la cura sanitaria dei quadrupedi: fornitura di varie specialità medicinali
Fornitura di vario materiale di consumo idoneo al rispetto delle norme sull'igiene degli alimenti e delle prescri  
Mantenimento alimentare dei quadrupedi del Reggimento: fornitura di integratore alimentare per cavalli
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Ottobre 2017
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi carote da foraggio
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Ottobr     
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Ottobre
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della M.O.S.U. del Reggime
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Ottobre 2017
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il rinnovo delle divise storiche dei corazzieri per il mese di O  
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Ottobr
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Ottobre per il Reggimento
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti - Ottobre 2017
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo luglio-ottobre 2017 Corazzieri
Acquisto vestiario di foggia civile estivo/invernale a misura per ripianamento organico vestizione civile del per   
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su Alfa Romeo Giulietta 20 JTD
Spesa per il mantenimento dei cavalli del Reggimento: fornitura di badili in plastica per la sistemazione della p        
Spesa per la cura sanitaria dei cavalli: fornitura di ormone antimosca per la salubrità della scuderia dei cavalli
Mantenimento alimentare dei quadrupedi: fornitura di mangime per l'alimetnazione dei cani in assegnazione     
Affilatura professionale di lame per la tosatura dei cavalli del Reggimento
Spese per MOS: manutenzione con sostituzione componenti usurate su impianto di spillatura bevande presso    
Manutenzione e riparazione mezzi: fornitura di olio varie tipologie per la manutenzione ordinaria dei mezzi pr       
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione e riparazione  su Mercedes Unimog
Acquisto di equipaggiamenti protettivi AES
Manutenzione straordianria di armamento speciale
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione e riparazione  su Iveco 40.10 Magirus
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione e riparazione  su Fiat Stilo
Fornitura di vario materiale di consumo idoneo al rispetto delle norme sull'igiene degli alimenti e delle prescri  
Acquisto di materiali per la costruzione delle uniformi: fornitura di fregi da berretto e di gradi
Acquisto vestiario: fornitura di camicie bianche con collo coreana con doppio polsino per gemelli in misure ecc
Mantenimento alimentare dei quadrupedi: fornitura di integratori alimentari per il mantenimento in salute de    
Fornitura di varie specialità medicinali per la cura sanitaria dei cavalli del Reggimento
Acquisto di materiali per la costruzione delle uniformi: fornitura di fregi da berretto
Acquisto di accessori per uniformi: realizzazione di velcri ricamati per uniformi
Acquisto equpaggiamento speiciale: fornitura di accessori metallici per bandoliere da corazziere
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di riparazione carrozzeria su Lancia Delta
Spesa per la cura sanitaria dei quadrupedi del Reggimento: forntura di varie specialità medicinali per la cura de             
Mantenimento alimentare dei quadrupedi del Reggimento: fornitura di mangime Canine e Canine Adult per il          
Manutenzione ordinaria macchinari per infermerie veterinarie: assistenza tecnica su Autoclave CBL 512 in asse      
Fornitura di carburante tramite Fuel Card ODA N . 2747577 del 16/02/2016
Fornitura di carburante tramite Fuel Card ODA N . 2738161 del 25/02/2016
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il rinnovo delle divise storiche dei corazzieri per il mese di N  
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Novem
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Novembre 2017



Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Novembre 2017
Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura della M.O.S.U. del Reggime
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Novem     
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Novembre per il Reggimento
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Novemb
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Manutenzione e riparazione di calzature speciali in pelle/cuoio dei militari dipendenti - Novembre 2017
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi carote da foraggio
Manutenzione ordinaria di macchinari per infermeria: sostituzione di  batteria al litio intellisense per defibrilla        
Spesa per la cura sanitaria: fornitura di varie materilie sanitario per le esigenze del gabinetto odontoiatrico
Manutenzione e riparazione di apparecchiature sanitarie: fornitura di ricambi per riunito odontoiatrico presso     
Fornitura di parti per uniformi Stemmi araldici da manica bianchi/neri e
Fregi per berretto
Manutenzione e riparazione mezzi: fornitura di ricambi per officina di tipo B del Reggimento
Acquisto di munizionamento e di accessori/materiale di consumo per la manutenzione delle armi portatili: for             
Spese per Mos: fornitura di liquido detergente Solid Clean per sistema di lavaggio forno Lainox
Manutenzione straordinaria di armamento speciale in occasione di visita ufficiale
Corso lavori in quota
Spese per cancelleria per le esigenze degli uffici del Reggimento
Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos. Mese di Dicembr
Servizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora - Dicembre 2017
Lavori di sartoria specializzata per le riparazioni ed il rinnovo delle divise storiche dei corazzieri per il mese di D  
Servizio di sartoria specializzata: per il lavaggio professionale a secco/acqua delle uniformi storiche mod. 1876           
Mantenimento alimentare dei cavalli: fornitura di foraggi Mese di Dicembre per il Reggimento
Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale lle M.O.S.U. del Reggimento per il mese di Dicem
Manutenzione e lucidatura del materiale di armamento speciale in uso individuale mese di Dicembre 2017
Mantenimento alimentare integrativo e rinfrescante per quadrupedi carote da foraggio
Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: Mangime (good mix  e pastone plus) del mese di Dicem     
Acquisto di balle di biotruciolo abete depolverato per lettiera ecologica
Forniutura di equipaggiamento speciale per corazzieri- criniere in crine naturale con testa di leone e viti di fissa



ragioneSociale dataUltimazione importoSommeLiquidate
Blue Service 04/01/2017 3255,79
Ditta Stirpe Alessandro 04/01/2017 101,50
Checcarini srl 04/01/2017 731,64
Ceccariglia Ilario 04/01/2017 6328,88
Thyssenkrupp Elevator Italia 04/01/2017 534,58
Imaco Group srl 04/01/2017 51,24
La Storica srl 04/01/2017 7766,95
Air Liquide Italia srl 04/01/2017 587,39
Horse Force one srl 04/01/2017 1240,50
Antonio Mercurio 04/01/2017 1511,63
Tesis srl 04/01/2017 67,73
Agar Service srl 07/01/2017 117,36
Sil Advanced 07/01/2017 732,00
Colletti Riccardo 12/01/2017 3965,61
Farmacia Repubblica 13/01/2017 165,50
 Colletti Riccardo 15/01/2017 16470,00
Sil Advanced 15/01/2017 1426,30
Asso Ambiente S.r.l. 16/01/2017 1488,40
La Storica srl 19/01/2017 1128,35
Demas srl 23/01/2017 709,89
Ferramenta Appetito snc 25/01/2017 288,40
Demas srl 27/01/2017 2188,57
Manifatture Di Porto 30/01/2017 3440,89
Colletti Riccardo 31/01/2017 3551,42
Checcarini srl 01/02/2017 834,08
Ceccariglia Ilario 01/02/2017 7539,75
Blue Service 01/02/2017 3306,96
Horse Force one srl 01/02/2017 1240,50
Ditta Stirpe Alessandro 01/02/2017 98,59
Agar Service srl 01/02/2017 269,62
Air Liquide Italia srl 01/02/2017 703,29
Imaco Group srl 01/02/2017 54,90
 Colletti Riccardo 01/02/2017 4164,96
La Storica srl 01/02/2017 7321,63
Antonio Mercurio 01/02/2017 353,27
De Santis srl 02/02/2017 3352,56
GM autoricambi 04/02/2017 3380,18
La Storica srl 06/02/2017 2450,32
Kt Service 06/02/2017 244,00
Demas srl 08/02/2017 1883,08
Mercedes Benz Roma 10/02/2017 1849,90
Motorola Solution Italia srl 28/02/2017 1658,83
Horse Force one srl 01/03/2017 1240,50
Imaco Group srl 01/03/2017 51,24
Checcarini srl 01/03/2017 1675,06
Blue Service 01/03/2017 3255,79
Agar Service srl 01/03/2017 75,25
Ditta Stirpe Alessandro 01/03/2017 118,56
La Storica srl 01/03/2017 7625,93



Ceccariglia Ilario 01/03/2017 4512,08
 Colletti Riccardo 01/03/2017 1880,51
Antonio Mercurio 01/03/2017 1479,08
La Storica srl 04/03/2017 1921,33
Rotomart 13/03/2017 3361,53
Tirrena Distribuzione 14/03/2017 3479,66
 Colletti Riccardo 15/03/2017 6633,87
Emma Barduagni snc 15/03/2017 78,00
F.lli Pennesi 16/03/2017 247,17
Medikron 19/03/2017 239,83
F.lli Pennesi 20/03/2017 829,77
Blue Service 21/03/2017 2440,00
Comet 24/03/2017 625,86
F.lli Mea 27/03/2017 367,89
Kyocera Document Solution Italia spa 30/03/2017 553,22
Olivetti spa 31/03/2017 423,83
Olivetti spa 31/03/2017 174,46
TotalErg spa 01/04/2017 563,79
TotalErg spa 01/04/2017 616,26
Ditta Stirpe Alessandro 01/04/2017 91,20
Antonio Mercurio 01/04/2017 493,97
Colletti Riccardo 01/04/2017 1799,50
Checcarini srl 01/04/2017 1211,50
Colletti Riccardo 01/04/2017 1705,20
Ceccariglia Ilario 01/04/2017 7108,28
Blue Service srl 01/04/2017 2724,60
La Storica srl 01/04/2017 5129,76
Air Liquide Italia srl 01/04/2017 461,84
Prenestina Gomme snc 04/04/2017 792,40
F.lli Pennesi snc 04/04/2017 2183,89
Elevox srl 06/04/2017 790,00
Carrozzeria San Matteo 06/04/2017 1366,80
Prenestina Gomme snc 10/04/2017 1413,87
Imaco Group srl 10/04/2017 42,00
F.lli Mea snc 10/04/2017 129,51
Centro Pasti Roma est 10/04/2017 735,00
Impresa Piemonte 11/04/2017 93,00
Kyocera Document Solution spa 12/04/2017 738,80
Equilandia Srl 12/04/2017 434,50
Collina srl 12/04/2017 908,86
F.lli Pennesi snc 12/04/2017 2753,47
La Storica srl 12/04/2017 2460,17
Demas srl 18/04/2017 1161,39
Azeta Service srl 18/04/2017 150,00
Top Informatica 21/04/2017 408,00
Senesi Franco 24/04/2017 633,30
Nbc System srl 24/04/2017 250,00
Valli srl 27/04/2017 6600,00
Senesi Franco 27/04/2017 172,00
Antonio Mercurio 29/04/2017 1250,00



Lavanderia Collinvitti Carlo 29/04/2017 756,80
Carrozzeria San Matteo 29/04/2017 682,79
Ditta Stirpe Alessandro 01/05/2017 91,20
Colletti Riccardo 01/05/2017 3451,00
Imaco Group srl 01/05/2017 42,00
Checcarini srl 01/05/2017 1308,38
Horse Force one srl 01/05/2017 1127,73
Ceccariglia Ilario 01/05/2017 4059,87
Blue Service srl 01/05/2017 2710,62
La Storica srl 01/05/2017 1681,00
F.lli Pennesi snc 01/05/2017 118,50
La Storica srl 01/05/2017 6469,02
Mercedes Benz Roma spa 04/05/2017 1731,25
Lavanderia Collinvitti Carlo 04/05/2017 785,85
Granata Selleria srl 04/05/2017 1861,00
F.lli Pennesi snc 04/05/2017 365,21
Impresa Piemonte 04/05/2017 124,00
Top Informatica 05/05/2017 573,00
Prenestina Gomme snc 08/05/2017 929,20
Antonio Mercurio 08/05/2017 432,33
G.M. Autoricambi srl 08/05/2017 250,00
F.lli Mea snc 08/05/2017 540,16
A.B.Q. Full Service  snc 11/05/2017 180,00
G.M. Autoricambi srl 11/05/2017 702,01
F.lli Pennesi snc 11/05/2017 34,17
Azeta Service srl 11/05/2017 210,00
Tirrena Distribuzione srl 17/05/2017 1310,17
Az Medical srl 17/05/2017 125,00
Ismac srl 17/05/2017 576,25
F.lli Mea snc 22/05/2017 151,64
Colletti Riccardo 22/05/2017 2865,50
Top Informatica 22/05/2017 1220,00
Demas srl 22/05/2017 1097,64
Prenestina Gomme snc 24/05/2017 556,20
Mar snc 24/05/2017 175,00
F.lli Mea snc 24/05/2017 191,80
Eg spa 29/05/2017 306,02
Demas srl 29/05/2017 80,04
F.lli Mea snc 30/05/2017 135,42
Colletti Riccardo 30/05/2017 2357,30
TotalErg spa 31/05/2017 4581,69
TotalErg spa 31/05/2017 1903,25
Agar Service srl 01/06/2017 96,83
Ditta Stirpe Alessandro 01/06/2017 114,00
Checcarini srl 01/06/2017 1122,13
Blue Service srl 01/06/2017 3130,02
Impresa Piemonte 01/06/2017 124,00
Fiorenzi srl 05/06/2017 225,66
F.lli Mea snc 05/06/2017 109,84
Ismac srl 05/06/2017 584,39



Ismac srl 05/06/2017 289,00
F.lli Pennesi snc 05/06/2017 872,61
Prenestina Gomme snc 09/06/2017 907,00
Eni spa 09/06/2017 8173,26
F.lli Pennesi snc 09/06/2017 520,95
Prenestina Gomme snc 12/06/2017 400,30
Tonani Carlo 12/06/2017 796,00
La.Bo.Conf. srl 14/06/2017 4750,00
Granata Selleria srl 14/06/2017 2236,00
F.lli Pennesi snc 14/06/2017 25,00
Centro Pasti Roma est 14/06/2017 770,00
Azeta Service srl 14/06/2017 110,00
Nbc System srl 15/06/2017 1260,00
Demas srl 15/06/2017 752,41
Tirrena Distribuzione srl 26/06/2017 844,26
Top Informatica 26/06/2017 2531,00
Granata Selleria srl 26/06/2017 900,00
Cita Seconda srl 26/06/2017 1757,13
Top Informatica 26/06/2017 248,50
Ditta Stirpe Alessandro 03/07/2017 87,00
Impresa Piemonte 03/07/2017 124,00
Horse Force one srl 03/07/2017 1127,73
Air Liquide Italia srl 03/07/2017 254,85
Blue Service srl 03/07/2017 3102,06
Checcarini srl 03/07/2017 1109,25
Ceccariglia Ilario 03/07/2017 6234,77
Agar Service srl 03/07/2017 97,20
La Storica srl 03/07/2017 7043,36
La Storica srl 03/07/2017 1511,16
Colletti Riccardo 03/07/2017 6940,90
Antonio Mercurio 03/07/2017 2793,00
Imaco Group srl 03/07/2017 42,00
Cita Seconda srl 06/07/2017 1651,28
Azeta Service srl 06/07/2017 261,00
F.lli Pennesi snc 06/07/2017 946,42
Top Informatica 07/07/2017 1150,82
Tirrena Distribuzione srl 11/07/2017 674,46
Azeta Service srl 11/07/2017 772,30
F.lli Pennesi snc 11/07/2017 508,51
Top informatica 12/07/2017 378,51
Demas srl 12/07/2017 367,10
F.lli Pennesi snc 17/07/2017 371,45
Centro Pasti Roma est 17/07/2017 664,53
Prenestina Gomme snc 17/07/2017 4431,20
F.lli Mea snc 24/07/2017 597,61
Demas srl 24/07/2017 519,76
Kyocera Document Solution spa 25/07/2017 738,80
Fiorenzi srl 28/07/2017 226,20
Antonio Mercurio 28/07/2017 1297,00
TotalErg spa 31/07/2017 2619,39



TotalErg spa 31/07/2017 4337,46
La Storica srl 01/08/2017 4001,47
La Storica srl 01/08/2017 2202,98
Checcarini srl 01/08/2017 682,50
Blue Service srl 01/08/2017 2843,43
Ditta Stirpe Alessandro 01/08/2017 114,40
Ceccariglia Ilario 01/08/2017 4741,58
Imaco Group srl 01/08/2017 48,00
Impresa Piemonte 01/08/2017 124,00
F.lli Pennesi snc 04/08/2017 140,14
Colletti Riccardo 21/08/2017 1440,00
F.lli Pennesi snc 23/08/2017 257,05
General Fire srl 24/08/2017 1254,00
Prenestina Gomme snc 26/08/2017 687,64
La Storica srl 26/08/2017 1040,16
G.M. Autoricambi srl 28/08/2017 914,19
Azeta Service srl 30/08/2017 90,00
TotalErg spa 31/08/2017 4032,98
TotalErg spa 31/08/2017 894,19
Ravo spa 31/08/2017 3596,59
Air Liquide Italia srl 01/09/2017 120,90
Colletti Riccardo 01/09/2017 4481,60
Antonio Mercurio 01/09/2017 3580,00
Checcarini srl 01/09/2017 1510,25
Ditta Stirpe Alessandro 01/09/2017 92,80
La Storica srl 01/09/2017 2683,32
La Storica srl 01/09/2017 5000,00
Ceccariglia Ilario 01/09/2017 5386,30
Impresa Piemonte 01/09/2017 124,00
Antonio Mercurio 04/09/2017 17000,00
F.I.T.T.S. Korral 04/09/2017 3500,00
Demas srl 04/09/2017 601,62
Fiorenzi srl 06/09/2017 237,60
New ecology 06/09/2017 200,00
F.lli Pennesi snc 06/09/2017 88,29
Cita Seconda srl 08/09/2017 309,68
Prenestina Gomme snc 08/09/2017 244,60
Colletti Riccardo 08/09/2017 300,00
Prenestina Gomme snc 09/09/2017 295,08
Colletti Riccardo 09/09/2017 480,60
Prenestina Gomme snc 11/09/2017 423,44
Savent srl 11/09/2017 3000,00
Fiocchi Munizioni spa 13/09/2017 715,50
Nbc System srl 13/09/2017 55,00
F.lli Pennesi snc 13/09/2017 449,94
F.lli Mea snc 15/09/2017 702,46
Fiorenzi srl 15/09/2017 633,85
Comet Antincendio 15/09/2017 420,00
Demas srl 18/09/2017 527,74
Demas srl 18/09/2017 17,02



F.lli Mea snc 18/09/2017 998,36
K.T. Service 18/09/2017 419,51
F.lli Pennesi snc 21/09/2017 259,92
Demas srl 02/10/2017 1180,62
Hygien Tech srl 02/10/2017 4490,50
Demas srl 02/10/2017 114,89
Impresa Piemonte 02/10/2017 124,00
Ditta Stirpe Alessandro 02/10/2017 92,80
Checcarini srl 02/10/2017 1335,88
Blue Service srl 02/10/2017 2668,68
Air Liquide Italia srl 02/10/2017 305,42
Horse Force one srl 02/10/2017 1127,73
Colletti Riccardo 02/10/2017 4823,00
La Storica srl 02/10/2017 2600,23
La Storica srl 02/10/2017 5089,98
Imaco Group srl 02/10/2017 42,00
Ceccariglia Ilario 02/10/2017 5784,16
Antonio Mercurio 02/10/2017 1289,00
Kyocera Document Solution spa 02/10/2017 738,80
TL Italia srl 05/10/2017 652,00
F.lli Mea snc 05/10/2017 194,26
Horse Force one srl 05/10/2017 54,35
Demas srl 09/10/2017 331,97
Demas srl 09/10/2017 1219,00
Antica Coltelleria Zoppo 09/10/2017 32,79
F.C. Technical Service srl 09/10/2017 1095,00
G.M. Autoricambi srl 11/10/2017 451,20
F.lli Pennesi snc 11/10/2017 12075,11
Nbc System srl 11/10/2017 540,00
Colletti Riccardo 12/10/2017 3118,40
F.lli Pennesi snc 13/10/2017 6798,66
Prenestina Gomme snc 13/10/2017 319,67
Centro Pasti Roma Est 13/10/2017 3196,80
Savent srl 17/10/2017 330,00
Manifatture Di Porto 19/10/2017 5000,00
Demas srl 20/10/2017 530,49
Demas srl 20/10/2017 308,34
Savent srl 20/10/2017 860,00
Fo.Mi.Sa. Srl 24/10/2017 81,97
Colletti Riccardo 27/10/2017 10416,00
Carrozzeria San Matteo 27/10/2017 309,84
Demas srl 30/10/2017 288,25
Demas srl 30/10/2017 352,70
Demas srl 31/10/2017 184,30
TotalErg spa 31/10/2017 2212,05
TotalErg spa 31/10/2017 2779,72
La Storica srl 02/11/2017 2594,72
La Storica srl 02/11/2017 4995,45
Imaco Group srl 02/11/2017 63,00
Impresa Piemonte 02/11/2017 124,00



Colletti Riccardo 02/11/2017 2475,50
Air Liquide Italia srl 02/11/2017 263,55
Checcarini srl 02/11/2017 784,50
Ceccariglia Ilario 02/11/2017 6102,09
Blue Service srl 02/11/2017 2675,67
Horse Force one srl 02/11/2017 1127,73
Antonio Mercurio 02/11/2017 1489,50
Ditta Stirpe Alessandro 02/11/2017 117,20
Az Medical srl 06/11/2017 440,00
Gerhò spa 09/11/2017 659,35
Gerhò spa 09/11/2017 612,44
Savent srl 13/11/2017 4400,00
G.M. Autoricambi srl 13/11/2017 2395,73
Armeria Dragone snc 16/11/2017 673,84
Azeta Service srl 23/11/2017 168,00
Colletti Riccardo 25/11/2017 3181,40
Gruppo Alta Formazione srl 28/11/2017 1000,00
Progetto Impresa srl 28/11/2017 330,29
Blue Service srl 01/12/2017 2759,55
Impresa Piemonte 01/12/2017 124,00
La Storica srl 01/12/2017 2510,06
La Storica srl 01/12/2017 5075,54
Ceccariglia Ilario 01/12/2017 6446,46
Imaco Group srl 01/12/2017 42,00
Colletti Riccardo 01/12/2017 2848,00
Ditta Stirpe Alessandro 01/12/2017 97,60
Checcarini srl 01/12/2017 1522,75
Horse Force one srl 01/12/2017 1127,73
Colletti Riccardo 14/12/2017 8370,00
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