
oggetto
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
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  
Mantenimento alimentare dei quadrupedi: fornitura di mangime per cani
Noleggio e materiali di consumo per fotocopiatori periodo maggio-luglio 2017
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
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
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
Manutenzione e riparazione mezzi: lavori di manutenzione su automezzi in dotazione al Reggimento
Servizio di lavanderia specializzata a domicilio: igienizzazione uniformi storiche in giacenza presso il magazzino   
Pulizia di condensatori banchi e celle frigo con prove di funzionamento



ragioneSociale dataUltimazione importoSommeLiquidate
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
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
Demas srl 24/07/2017 519,76
Kyocera Document Solution spa 25/07/2017 738,80
TotalErg spa 31/07/2017 2619,39
TotalErg spa 31/07/2017 4337,46
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 114,00
Impresa Piemonte 01/08/2017 124,00
F.lli Pennesi snc 04/08/2017 140,14
F.lli Pennesi snc 23/08/2017 257,05
La Storica srl 26/08/2017 1040,16
Azeta Service srl 30/08/2017 90,00
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