
19/07/2017 SOCIAL SERVICE SOC. COOP. 

SOCIALE

Civitanova Marche (Mc) Servizio di pulizia

19/07/2017 CHEMIL SRL Padova (Pd)  Altre forniture di attrezzature e materiali vari

24/07/2017 GANIMEDE VIAGGI ARL Pimonte (Na)  Servizi di Agenzie di Viaggio

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Altre forniture di attrezzature per ufficio

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax), di 

articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Fornitura modulistica varia e di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)

24/07/2017 NEW OFFICE DI CAPANO EVA 

FILOMENA

Deliceto (Fg) Altra fornitura di carta e materiale di consumo

26/07/2017 SPORALLI S.R.L. Mascalucia (Ct) Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

26/07/2017 SPORALLI S.R.L. Mascalucia (Ct) 2.1.02 Servizi prestati da fabbri e carpentieri

26/07/2017 SPORALLI S.R.L. Mascalucia (Ct)  Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di aree verdi;

26/07/2017 SPORALLI S.R.L. Mascalucia (Ct)  Servizi di manutenzione macchinari e veicoli ed impianti in genere

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg)  Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali,

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg)  Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg)  Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg)  Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg)  Servizi di telefonia fissa e mobile

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg) Servizi di trasmissione dati e messaggi

28/07/2017 SISTEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

Foggia (Fg)  Servizi di installazione e manutenzione rete dati e rete telefonica.

28/07/2017 GENERAL SERVICE GROUP Manfredonia (Fg) Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica

28/07/2017 GENERAL SERVICE GROUP Manfredonia (Fg) Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

28/07/2017 GENERAL SERVICE GROUP Manfredonia (Fg) Altre forniture di materiali vari

31/07/2017 ANTAGA SOCIETA' 

COOPERATIVA

Brindisi (Br) Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

ALBO FORNITORI

SEZIONE 1.  FORNITORI DI BENI

Data ricezione 

Domanda

DITTA COMUNE SEDE LEGALE VOCE CATEGORIA  MERCEOLOGICA PER LA QUALE E' STATA CHIESTA L'ISCRIZIONE 



31/07/2017 ANTAGA SOCIETA' 

COOPERATIVA

Brindisi (Br) Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di aree verdi;

31/07/2017 ANTAGA SOCIETA' 

COOPERATIVA

Brindisi (Br) Servizio manutenzione impianti macchine e veicoli

31/07/2017 SACCHI GIUSEPPE SPA Barzanò (Lc) Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

31/07/2017 SACCHI GIUSEPPE SPA Barzanò (Lc) Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

31/07/2017 NUOVA ALGIS S.R.L. Genova (Ge)  Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

31/07/2017 NUOVA ALGIS S.R.L. Genova (Ge)  Servizi di stampa, anche digitale

31/07/2017 NUOVA ALGIS S.R.L. Genova (Ge)  Servizi tipografici

31/07/2017 NUOVA ALGIS S.R.L. Genova (Ge)  Servizi di composizione di testi tecnici

31/07/2017 NUOVA ALGIS S.R.L. Genova (Ge)  Servizi di rilegatura e di copisteria.

31/07/2017 NUOVA ALGIS S.R.L. Genova (Ge)  Fornitura modulistica varia e di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba)

attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi 

dell'architettura e dell'ingegneria

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba) attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba) consulenza ambientale

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba) consulenza risparmio energetico

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba) assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba) assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di Piani integrati a valere su programmi comunitari

02/07/2017 FINEPRO  S.R.L. Alberobello (Ba) consulenza nei settori della europrogettazione

09/08/2017 TELENORBA S.p.a. Conversano (Ba) programmazione e diffusione di programmi televisivi

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg) Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg) Servizi di web designer e produzione multimediale

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg)  Altri servizi di consulenza informatica

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg) Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg)  Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg) ricerche di mercato e i sondaggi di opinione

09/08/2017 SOLUTIONGROUPS S.r.l. Orta Nova (Fg)  organizzazione di fiere e congressi

11/08/2017 FIORILLO DONATO Caserta (CE) attività di consulenza tecnica, di progettazione, 

21/08/2017 3 D TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. Ariano Irpino (Av) Altre forniture di materiali vari

21/08/2017 DECO DOMUS DI 

MASTROPASQUA PASQUALE

Noci (Ba) Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

21/08/2017 DECO DOMUS DI 

MASTROPASQUA PASQUALE

Noci (Ba) Servizi prestati da fabbri e carpentieri

21/08/2017 DECO DOMUS DI 

MASTROPASQUA PASQUALE

Noci (Ba)  Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di aree verdi

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno



23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch)  Altre forniture di attrezzature per ufficio

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali,

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Altre fornitura di software

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax), di 

articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Servizi di telefonia fissa e mobile

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Servizi di installazione e manutenzione rete dati e rete telefonica.

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC;

23/08/2017 ARP Informatica di Parrella 

Raffaele

San Salvo (Ch) Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs)  Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs) Altre forniture di materiali vari

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs)  Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs) Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs)  Fornitura infissi

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs) Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs) consulenza risparmio energetico

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs) consulenza nei settori della europrogettazione

23/08/2017 EDIL S.D.  di Dorato Salvatore & 

c.s.a.s.

Castovillari (Cs)  consulenza ambientale

07/09/2017 C.D.M. Costruzioni srl San Severo (Fg) Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di aree verdi

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba)  Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba)  Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo



07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba)  Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba) Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba) Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba)  Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba)  Altri servizi di consulenza informatica

07/09/2017 OnLiCom srl Corato (Ba) Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

09/10/2017 Icasystem s.r.l. Foggia (Fg) Altre attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

26/10/2017 Prometeus s.c. Lucera (FG) consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione 

dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale

26/10/2017 Prometeus s.c. Lucera (FG)  consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di marketing

06/11/2017 Tele C spa Foggia (Fg)  Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

06/11/2017 Tele C spa Foggia (Fg) Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

13/11/2017 FUTURO ASSOFIN PUGLIA 

FIDEIUSSIONI 

BARI

16/11/2017 LEADER SOC.COOP.CONS. BARI
attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, scienze naturali, scienze mediche, scienze agricole, 

attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari

16/11/2017 LEADER SOC.COOP.CONS. BARI  consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico, consulenza legale, consulenza amministrativa

28/11/2017 Verde Network srl Genova (Ge) Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

28/11/2017 Verde Network srl Genova (Ge) Servizi di web designer e produzione multimediale

28/11/2017 Verde Network srl Genova (Ge)  Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

01/12/2017 LEAF LAB Soc. coop Castel del Monte (AQ) gestione di aree agrosilvipastorali e lavori agroforestali

21/12/2017 ARCHEOLOGICA Foggia (Fg) ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umanistiche

18/01/2018 CONFOSER SCC Foggia (Fg) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria; 2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici;  2.7.02 Servizi di affitto sale per 

riunioni, convegni, conferenze, ecc.;  2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

19/02/2018 AL.MA. SECURITY SRL CATTOLICA (RN) Fornitura di servizi di vigilanza, sorveglianza, portierato

19/02/2018 ARTI GRAFICHE GRILLI SRL Foggia (Fg) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

22/02/2018 CONTROL FIRE SRL VOLTURINO (FG) 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica

06/03/2018 MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA E 

C.

ROSETO DEGLI ABRUZZI (YR) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

06/03/2018 MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA E 

C.

ROSETO DEGLI ABRUZZI (YR) 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

06/03/2018 MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA E 

C.

ROSETO DEGLI ABRUZZI (YR) 2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

06/03/2018 MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA E 

C.

ROSETO DEGLI ABRUZZI (YR) 3.1.04 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie



06/03/2018 TEXLINE SRL BARI 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo

1.3.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc.

1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

1.3.07 Fornitura di attrezzature, utensileria,  stoviglieria, pentolame  da cucina 

06/03/2018 TEXLINE SRL BARI 1.4.03 Altre forniture di attrezzature per ufficio

06/03/2018 TEXLINE SRL BARI 1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

08/03/2018 ELETTROMECCANICA CMC SRL Foggia (Fg) 1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

08/03/2018 ELETTROMECCANICA CMC SRL Foggia (Fg) 2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

12/03/2018 GENERAL SERVICE GROUP SRL Manfredonia (Fg) 1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

14/03/2018 ASERNET- ALL SERVICE 

NETWORK SRL

TORREMAGGIORE (FG) 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

1.6.02 Altre fornitura di software

14/03/2018 ASERNET- ALL SERVICE 

NETWORK SRL

TORREMAGGIORE (FG) 2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC;

2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

2.6.04 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati

2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL

2.6.06 Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi

2.6.07 Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna

14/03/2018 ASERNET- ALL SERVICE 

NETWORK SRL

TORREMAGGIORE (FG) 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

2.8.02 Studi e archivi fotografici

14/03/2018 Progetti di Impresa Srl Modena 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

1.6.02 Altre fornitura di software

14/03/2018 Progetti di Impresa Srl Modena 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

2.6.06 Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi

15/03/2018 SOLUZIONI IT SOC COOP CERIGNOLA 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo

15/03/2018 SOLUZIONI IT SOC COOP CERIGNOLA 1.4.02 Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

1.4.03 Altre forniture di attrezzature per ufficio

15/03/2018 SOLUZIONI IT SOC COOP CERIGNOLA 1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.03 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo

1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

15/03/2018 SOLUZIONI IT SOC COOP CERIGNOLA 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

1.6.02 Altre fornitura di software



15/03/2018 SOLUZIONI IT SOC COOP CERIGNOLA 2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC;

2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

2.6.04 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati

2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL

2.6.06 Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi

2.6.07 Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna

15/03/2018 CENTRO GRAFICO SRL Foggia (Fg) 1.7.02 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)

1.7.03 Fornitura modulistica varia e di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)

15/03/2018 CENTRO GRAFICO SRL Foggia (Fg) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici

15/03/2018 CENTRO GRAFICO SRL Foggia (Fg) 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

15/03/2018 CENTRO GRAFICO SRL Foggia (Fg) 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

15/03/2018 CENTRO GRAFICO SRL Foggia (Fg) 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

2.8.02 Studi e archivi fotografici

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo 

1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 1.4.02 Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

1.4.03 Altre forniture di attrezzature per ufficio

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali  

1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie                                                            

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC;

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 2.7.01 Servizi di agenzie di viaggio

16/03/2018 CALISI GROUP SRL CELLINO S.MARCO 3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

16/03/2018 ICASYSTEM SRL Foggia (Fg) 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

1.6.02 Altre fornitura di software

16/03/2018 ICASYSTEM SRL Foggia (Fg) 2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

16/03/2018 ICASYSTEM SRL Foggia (Fg) 3.2.03 consulenza in materia di gestione finanziaria: predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, 

procedure di controllo di bilancio, consulenza in materia di lavoro

21/03/2018 PERFECT AUTO DI CICOLELLA 

LEONARDO (DOC. CARTACEA)

TRINITAPOLI (BT) 2.1.04 Servizi di manutenzione macchinari e veicoli ed impianti in genere.



09/04/2018 CASSANDRO SRL BARLETTA 3.5.03 consulenza alla cooperazione interterritoriale, nazionale e transnazionale

3.5.04 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari

3.5.05 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di Piani integrati a valere su programmi comunitari

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

1.7.02 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici

2.5.05 Servizi di rilegatura e di copisteria.

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 3.1.04 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 3.2.08 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie

11/04/2018 SVAM SRL Lucera (FG) 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

12/04/2018 SAN MICHELE SOC COOP. ORSARA DI PUGLIA 2.3.01 Servizio di pulizia

13/04/2018 AMEF MULTISERVICE SRL ORSARA DI PUGLIA 2.3.01 Servizio di pulizia

18/04/2018 MANSUETO ALBERTO Lucera (FG) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

09/05/2018 D.M. SRLS Lucera (FG) 2.3.01 Servizio di pulizia

2.3.02 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastri ecc.)

23/05/2018 PORCELLI & COSMAI SRL Bisceglie 3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione

23/05/2018 PORCELLI & COSMAI SRL Bisceglie 3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione

07/06/2018 MULTIGRAFICA ADV SRL Lucera (FG) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici

2.5.05 Servizi di rilegatura e di copisteria.

07/06/2018 MULTIGRAFICA ADV SRL Lucera (FG) 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

07/06/2018 MULTIGRAFICA ADV SRL Lucera (FG) 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

2.8.02 Studi e archivi fotografici



22/06/2018 CITYNEWS SPA Napoli 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

04/07/2018 MEF SRL MATERA 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

04/07/2018 MEF SRL MATERA 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

04/07/2018 MEF SRL MATERA 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

13/07/2018 Quadrum srl MATERA 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

13/07/2018 Quadrum srl MATERA 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

2.7.05 Servizi di catering e ristorazione e di alloggio forniti da alberghi con ristorante

2.7.06 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

13/07/2018 Quadrum srl MATERA 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

13/07/2018 Quadrum srl MATERA 3.1.04 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie

13/07/2018 Quadrum srl MATERA 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

23/07/2018 Marseglia Michele (a mano) Bovino 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica

1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

23/07/2018 Marseglia Michele (a mano) Bovino 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica

1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

17/10/2018 GERRY SERVICE DI Piero Loglisci Bari 1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali,

1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.03 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo

17/10/2018 GERRY SERVICE DI Piero Loglisci Bari 2.7.01 Servizi di agenzie di viaggio

2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi



17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo

1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 1.4.01 Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;

1.4.03 Altre forniture di attrezzature per ufficio

17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali                  

1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

1.6.02 Altre fornitura di software

17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 2.4.01 Servizi di telefonia fissa e mobile

2.4.03 Servizi di installazione e manutenzione rete dati e rete telefonica.

17/10/2018 ARP INFORMATICA SRLS BOVINO 2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC      2.6.07 Realizzazione di 

applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

17/10/2018 Promoidea Service Foggia (Fg)

18/12/2018 HALLEY Puglia s.r.l. (a mano) Monteleone di Puglia (Fg)

Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC

07/01/2019 Archeologica srl Foggia (Fg) 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

07/01/2019 Archeologica srl Foggia (Fg)
3.3.02 attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa

07/01/2019 Archeologica srl Foggia (Fg) 3.4.03 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umanistiche

07/01/2019 ICT GLOBAL SERVICE AVEZZANO 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL

2.6.06 Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi

2.6.07 Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna

25/01/2019 Noleggiami San Severo (Fg) 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

28/01/2019 Pentagono Service Soc. Coop Lucera (FG) Servizio di pulizia

28/01/2019 PieSse Management Altamura (BA) 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi



01/04/2019 follow me technology Legnano (MI) 1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

01/04/2019 Dott ing. Raimondo Tuveri Lunamatrona (SU) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

01/04/2019 Bellinvia Giovanni Massafra (TA) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

02/04/2019 Stigliano Marco Andria (BT)

3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari

campi dell'architettura e dell'ingegneria 3.4.01 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria,

scienze naturali, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari  3.5.02 consulenza risparmio energetico

10/04/2019 Global Security srl Benevento 2.2.01 Fornitura di servizi di vigilanza, sorveglianza, portierato

11/04/2019 Gurusys ssrl Roma 1.4.02 Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

11/04/2019 Gurusys ssrl Roma 1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali,

11/04/2019 Gurusys ssrl Roma 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

1.6.02 Altre fornitura di software

11/04/2019 Gurusys ssrl Roma 2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC;

2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale

2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica

2.6.04 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati

2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL

12/04/2019 HUPFER ITALIA SRL LAINATE 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo 

1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

1.3.07 Fornitura di attrezzature, utensileria,  stoviglieria, pentolame  da cucina 

12/04/2019 MOVITER SRL PALAGIANO (ta)
2.1.03 Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di aree verdi

16/04/2019 Formar contract srl FALCONARA MARITTIMA (an) 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo

16/04/2019 architetto guida carmelo LOCOROTONDO (BA) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

16/04/20119 GRUPPO MAURIZI SRL ROMA
3.5.01 consulenza ambientale

19/04/2019 FIORILLO DONATO Caserta (CE) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

24/04/2019

MS SERVIZI SRL

VALMONTONE (RM) 2.3.01 Servizio di pulizia



24/04/2019 FOTOLITO MAGGIO SRL Villa Adriana (RM) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici

2.5.05 Servizi di rilegatura e di copisteria.

24/04/2019 ECO LASER INFORMATICA SRL ROMA 1.4.01 Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;

1.4.02 Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

1.4.03 Altre forniture di attrezzature per ufficio

24/04/2019 ECO LASER INFORMATICA SRL ROMA 1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature multimediali,

1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

24/04/2019 ECO LASER INFORMATICA SRL ROMA 1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;

02/05/2019 RESTART PROGETTI NOVELLARA (RE) 3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione

3.1.02 attività di ufficio stampa per conto terzi

02/05/2019 STUDIO BLM GROTTAMINARDA (AV) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

02/05/20192 IUSO CARMINE San Salvo (Ch) 3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione

3.1.02 attività di ufficio stampa per conto terzi

02/05/20192 IUSO CARMINE San Salvo (Ch) 3.4.01 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, scienze naturali, scienze mediche, scienze 

agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari

02/05/20192 IUSO CARMINE San Salvo (Ch) 3.5.02 consulenza risparmio energetico

08/05/2019 Infissarredo srl Altamura (BA) 1.3.05 Fornitura infissi

1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

10/05/2019 TANCREDI RESTAURI SRL Altamura (BA) costruzioni e restauri edifici

15/05/2019 Locatelli Eurocontainers spa Cologno al Serio (BG) Fornitore attrezzature per l'ecologia

23/05/2019 CLIMA MULTI SYSTEM Lucera (FG) 1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

23/05/2019 CLIMA MULTI SYSTEM Lucera (FG) 1.4.01 Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;

23/05/2019 CLIMA MULTI SYSTEM Lucera (FG) 2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

24/05/2019 NUOVA SISOV SRL PIEVE DEL GRAPPA (tv) 2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

04/06/2019 BOLLACCHINO SRL BICCARI 1.2.01 Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia

1.2.02 Altre forniture di attrezzature e materiali vari



06/06/2019 STRUMENTI E FIGURE ASS. Lucera (FG) 1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

06/06/2019 STRUMENTI E FIGURE ASS. Lucera (FG) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

06/06/2019 STRUMENTI E FIGURE ASS. Lucera (FG) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.06 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

06/06/2019 PROGETTAZIONE&CONSULENZ

A

TRANI 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

12/06/2019 STRUCTA SRL Lucera (FG) 1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento

12/06/2019 STRUCTA SRL Lucera (FG) 2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici

12/06/2019 EUPHON COMMUNICATION 

SRL

TORINO 1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

12/06/2019 EUPHON COMMUNICATION 

SRL

TORINO 1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.03 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo

12/06/2019 EUPHON COMMUNICATION 

SRL

TORINO 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

12/06/2019 EUPHON COMMUNICATION 

SRL

TORINO 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

12/06/2019 STUDIO 80 GROUP SRL ROMA 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo    

1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

12/06/2019 STUDIO 80 GROUP SRL ROMA 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

12/06/2019 STUDIO 80 GROUP SRL ROMA 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

12/06/2019 VOLUME SRL FIUGGI 1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno

12/06/2019 VOLUME SRL FIUGGI 1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.03 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo

12/06/2019 VOLUME SRL FIUGGI 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

12/06/2019 VOLUME SRL FIUGGI 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi



13/06/2019 CLA SCS Foggia (Fg) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

14/06/2019 LA COMPAGNIA DELLA PERA 

COCOMERINA SCSD

Foggia (Fg) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

19/06/2019 JOINTV PRODUCTION SC Foggia (Fg) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

19/06/2019 L'OPERA S.C. Foggia (Fg) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

19/06/2019 RUGGIERO VALERIA BARI 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

19/06/2019 RUGGIERO VALERIA BARI 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale 2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL

19/06/2019 RUGGIERO VALERIA BARI 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

2.8.02 Studi e archivi fotografici

19/06/2019 ICARO CONSORZIO SCS Foggia (Fg) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 1.7.02 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale  2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione

3.1.02 attività di ufficio stampa per conto terzi

3.1.03 promozione dell'economia del territorio

3.1.04 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie

3.1.05 ricerche di mercato e i sondaggi di opinione

20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 3.2.02 consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, 

gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale  3.2.07 pubbliche relazioni e comunicazione

3.2.08 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie



20/06/2019 COMUNICA CREATIVE 

COMPANY SRLS

Manfredonia (Fg) 3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

21/06/2019 COSINT SCS Foggia (Fg) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

24/06/2019

MURIALDOMANI SRL

Lucera (FG) 1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione

1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

24/06/2019

MURIALDOMANI SRL

Lucera (FG) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

24/06/2019

MURIALDOMANI SRL

Lucera (FG) 2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.

2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.06 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

28/06/2019 GLOBO SERVICE SRL BARI 2.2.01 Fornitura di servizi di vigilanza, sorveglianza, portierato

28/06/2019 GLOBO SERVICE SRL BARI 2.3.01 Servizio di pulizia

01/07/2019 GAMMA EVENTI SRL ROMA 2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio

2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla organizzazione eventi

03/07/2019 LEONE ARTI GRAFICHE SRL 

(posta)

Foggia (Fg) 1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

1.7.02 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)

1.7.03 Fornitura modulistica varia e di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)

1.7.04 Altra fornitura di carta e materiale di consumo

03/07/2019 LEONE ARTI GRAFICHE SRL 

(posta)

Foggia (Fg) 2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;

2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.03 Servizi tipografici

2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici

2.5.05 Servizi di rilegatura e di copisteria.

05/07/2019 COLUCCI GARDEN MARTINA FRANCA (TA)
1.3.04 Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura

05/07/2019 CAMERAWORK.IT Jesi (AN) 3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione

3.1.03 promozione dell'economia del territorio

05/07/2019 CAMERAWORK.IT Jesi (AN) 3.2.04 consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di marketing                         3.2.07 pubbliche 

relazioni e comunicazione

05/07/2019 CAMERAWORK.IT Jesi (AN) 3.5.03 consulenza alla cooperazione interterritoriale, nazionale e transnazionale

3.5.04 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari

3.5.05 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di Piani integrati a valere su programmi comunitari

3.5.06 costruzione, costituzione e gestione di partenariati economico sociali

3.5.07 consulenza nei settori della europrogettazione

01/08/2019 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Assago (MI) 1.2.01 Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia

01/08/2019 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Assago (MI) 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in

metallo



01/08/2019 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Assago (MI) 1.4.02 Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti

1.4.03 Altre forniture di attrezzature per 

01/08/2019 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Assago (MI) 1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette

1.7.02 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)

1.7.04 Altra fornitura di carta e materiale di consumo

01/08/2019 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Assago (MI) 2.3.02 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastri ecc.)

19/08/2019

STUDIO SORRENTINO & FRASCI

CASTEL S. GIORGIO (SA)

03/09/2019 CON.F.A.T. soc. coop. a.r. Foggia (Fg) 3.2.09 consulenza in materia di ambiente, agronomia, sicurezza e altre attività simili

03/09/2019 CON.F.A.T. soc. coop. a.r. Foggia (Fg) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

3.3.02 attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa

03/09/2019 CON.F.A.T. soc. coop. a.r. Foggia (Fg) 3.4.01 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, scienze naturali, scienze mediche, scienze 

agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari

3.4.02 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali

03/09/2019 CON.F.A.T. soc. coop. a.r. Foggia (Fg) 3.5.01 consulenza ambientale

3.5.03 consulenza alla cooperazione interterritoriale, nazionale e transnazionale

3.5.04 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari

3.5.05 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di Piani integrati a valere su programmi comunitari

3.5.06 costruzione, costituzione e gestione di partenariati economico sociali

3.5.07 consulenza nei settori della europrogettazione

3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

18/09/2019 Belgioioso Massimiliano Foggia (Fg) 3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari 

campi dell'architettura e dell'ingegneria

3.3.02 attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa

18/09/2019 Belgioioso Massimiliano Foggia (Fg) 3.5.01 consulenza ambientale

3.5.02 consulenza risparmio energetico

3.5.07 consulenza nei settori della europrogettazione   3.5.11 organizzazione di fiere e congressi


