GAL CASACASTRA
ALBO FORNITORI
Approvato dal CdA con delibera n° 25 del 29/08/2013

N°

Prot.

Ditta

Tipologie servizi

1

369 del 26-10-11

JULIE ITALIA



Servizi di editoria

2

370 del 26-10-11

TELE TORRE



Servizi di editoria

3

371 del 26-10-11

CICRESPI S.P-A.

4

372 del 26-10-11

APOGEO S.R.L.






Fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
Fornitura di distruggidocumenti
Altre forniture di attrezzature per ufficio
Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc)







Fornitura e manutenzione impianti anti
intrusione
Fornitura e manutenzione impianti e prodotti
antincendio e sic
Fornitura materiale elettrico
Fornitura e manutenzione impianti
condizionamento
Servizi di manutenzione impianti elettrici
Servizi di manutenzione impianti idrici
Servizi di manutenzione impianti in genere



Forniture apparecchiature multimediali






Fornitura materiale idraulico
Fornitura e manutenzione impianti
condizionamento
Altre fornitura di materiali vari
Fornitura di condizionatori d'aria






Servizi di editoria
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi tipografici
Servizi di organizzazione eventi





Servizi di editoria
Servizi di acquisto libri e riviste
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi



Servizio di pulizia



Realizzazione timbri in gomma e metallo,
etichette
Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc)
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale



5

6

7

8

376 del 27-10-11

380 del 28-10-11

391 del 31-10-11

399 del 03-11-11

EL.C.I Impianti S.R.L.

TEOM S.R.L.

R.S. RAPPRSENTANZE di
Pisapia Liliana

EDIGUIDA S.R.L.

9

404 del 03-11-11

ANFOSC ONLUS

10

407 del 07-11-11

LACERENZA SERVIZI S.R.L.

11

408 del 07-11-11

PUBBLIMEDIA SING S.R.L.












Servizi di web designer e produzione
multimediale
Realizzazione di applicativi per l'ottimizzazione
dell'organizzazione interna
Servizi di progettazione di allestimenti fieristici



Servizi di catering e ristorazione



Servizi di archiviazione informatica di
documenti e backup di dati



12

409 del 07-11-11

Ristorazione LE PALME

13

410 del 07-11-11

ITAL ARCHIVI S.R.L.

14

411 del 07-11-11

I.C. Servizi S.R.L.



Servizio di pulizia

15

420 del 08-11-11

PULIRAPID DI GOMEZ
SALVATORE



Servizio di pulizia




Forniture licenze software
Forniture di sfotware di base di rete
specialistico
Altre forniture di software

16

426 del 08-11-11

TECHNE S.R.L.








17

431 del 09.11-11

"GULLIVER" DI
BRANCAGLIONE CARMINE












18

433 del 9-11-11

INFOBIT SHOP SRL







Fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
Fornitura di distruggidocumenti
Forniture carta per fotocopiatrici e stampanti
Forniture materiali di consumo per macchine da
ufficio (toner, etc)
Forniture di articoli per cancelleria
Realizzazione timbri in gomma e metallo,
etichette
Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc)
Fornitura modulistica varia
Fornitura di articoli cartotecnici (cartoni
imballaggio, etc)
Altra fornitura di carta e materiali di consumo
Servizi di editoria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi di rilegatura
Servizi di copisteria
Forniture apparecchiature informatiche ed
accessori
Forniture materiali di consumo attrezzature
informatiche
Forniture apparecchiature multimediali
Forniture attrezzature fotografiche, televisive e
cinematografiche
Forniture licenze software
Forniture di sfotware di base di rete
specialistico
Forniture materiali di consumo per macchine da



19

440 del 09-11-11

20

441 del 10-11-11

 SCARABEO
NICANDRO S.P.A.
I.C.L. S.R.L. IMPIANTI
CLIMATIZZATI LATTONERIA

ufficio (toner, etc)
Servizi di consulenza per installazione e
manutenzione HW e SW





Servizi di manutenzione impianti elettrici
Servizi di installazione e manutenzione reti dati
Servizi di installazione e manutenzione rete
telefonica



Fornitura e manutenzione impianti
condizionamento






Servizi di agenzie di viaggio
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di progettazione di allestimenti fieristici
Servizi di alloggio forniti da alberghi con
ristorante

454 del 11-11-11

ARCHEO TREKKING DI DI
BELLO GIUSEPPE

22

468 del 11-11-11

ELCOM
ELETTROCOMMERCIALE
S.P.A.





Fornitura materiale elettrico
Fornitura di condizionatori d'aria
Fornitura di apparecchiature da riscaldamento

23

469 del 11-11-11

RI.CA S.R.L.



Servizi di catering e ristorazione

24

480 del 14-11-11

NORAP S.R.L.



Altre fornitura di attrezzature e materiali vari

25

481 del 14-11-11

IMPRESA EDILE E STRADALE
ANTELLI A.



Servizi prestati da muratori

26

482 del 14-11-11

CONS. STABILE MAST
S.C.AR.L.



Servizio di pulizia

27

483 del 14-11-11

AGROTEC SPA




Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi






Servizi di agenzie di viaggio
Servizi di affitto sale per riunioni, convegni,
conferenze, etc
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di allestimenti fieristici e noleggio
Servizi di progettazione di allestimenti fieristici
Servizi di hostess e servizi connessi
all'organizzazione eventi
Servizi di catering e ristorazione
Servizi di alloggio forniti da alberghi con
ristorante
Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati





Servizi di organizzazione eventi
Servizi di allestimenti fieristici e noleggio
Servizi di progettazione di allestimenti fieristici

21

28

502 del 15-11-11

CILENTO VIAGGI








29

503 del 15-11-11

MAXISCHERMO FOR EVENTS
DI IVANO CIAO & C. S.A.S.




Servizi di pubblicità
Servizi forniti da agenzie di comunicazione










Fornitura e manutenzione impianti anti
intrusione
Fornitura e manutenzione impianti e prodotti
antincendio e sic
Fornitura e manutenzione impianti
condizionamento
Servizi di manutenzione impianti elettrici
Servizi di manutenzione impianti idrici
Servizi prestati da fabbri e carpentieri
Servizi prestati da muratori
Servizi prestati da stuccatori
Servizi di manutenzione aree verdi






Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc)
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi di rilegatura



Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornutura e riparazione tende da sole e
tendaggi, etc
Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
Fornitura pareti mobili e attrezzate
Fornitura scaffalature in metallo
Fornitura infissi
Altre forniture di attrezzature e materiali di
arredamento
Servizi prestati da fabbri e carpentieri
Servizi prestati da falegnami
Servizi prestati da imbianchini
Servizi prestati da muratori
Servizi prestati da vetrai



30

31

504 del 15-11-11

505 del 15-11-11

IMPRESA COSTRUZIONI
SACCO VINCENZO & F. S.R.L.

TIBURTINI S.R.L.



32

506 del 15-11-11

SAGGESE S.P.A.












33

34

522del 16-11-11

523 del 16-11-11

ATB CONSULTING S.A.S.

CLEMENTI EDITORE S.R.L






Servizi di editoria
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi






Servizi di editoria
Servizi per aggiornamenti siti web gal
Servizi di pubblicità
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi

35

524 del 16-11-11

FORMAMBIENTE S.C.AR.L.

36

529 del 17-11-11

GEOM. D'AMBROSIO
ANIELLO

37

530 del 17-11-11

STUD. TEC. MROLA BIAGIO




Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi




Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi




Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi



Forniture apparecchiature informatiche ed
accessori
Forniture apparecchiature multimediali
Servizi di manutenzione aree verdi
Servizi di cartografia
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi tipografici
Servizi di composizione di testi tecnici
Servizi di consulenza per installazione e
manutenzione HW e SW
Servizi di web designer e produzione
multimediale
Servizi per aggiornamenti siti web gal
Attività di formazione interna all'uso di nuovi
SW e applicativi
Servizi di affitto sale per riunioni, convegni,
conferenze, etc
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di allestimenti fieristici e noleggio
Servizi di progettazione di allestimenti fieristici
Servizi di hostess e servizi connessi
all'organizzazione eventi
Servizi di catering e ristorazione
Servizi di pubblicità
Studi e archivi fotografici
Servizi forniti da agenzie di comunicazione
Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi











38

537 del 17-11-11

ARCELLA S.C.AR.L.












39

40

543 del 17-11-11

549 del 17-11-11

EURO & PROMOS GROUP
SOC. COOP. P.A.




Fornitura di servizi di vigilanza etc
Servizio di pulizia

PUBBLY-WAY DI TERESA
CUOZZO &C. S.A.S.







Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di allestimenti fieristici e noleggio
Servizi di progettazione di allestimenti fieristici




Servizi di pubblicità
Servizi forniti da agenzie di comunicazione


41

550 del 17-11-11

CORVINO PASQUALE & C.
S.A.S.





Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
Fornitura pareti mobili e attrezzate
Fornitura scaffalature in metallo

42

551 del 17-11-11

VIVAI BARRETTA S.R.L.



Servizi di manutenzione aree verdi



Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
Forniture apparecchiature informatiche ed
accessori
Forniture materiali di consumo per macchine da
ufficio (toner, etc)

43

552 del 17-11-11

VIP COMPUTER DI
VINCENZO PETRIZZO





44

45

46

47

48

554 del 17-11-11

555 del 17-11-11

566 del 17-11-11

575 del 18-11-11

576 del 18-11-11

COMUCAR S.R.L.






Servizi prestati da fabbri e carpentieri
Servizi prestati da imbianchini
Servizi prestati da muratori
Servizi prestati da stuccatori

CO.GE.CO. S.R.L.






Servizi di manutenzione impianti elettrici
Servizi di manutenzione impianti idrici
Servizi prestati da muratori
Servizi di manutenzione aree verdi

COOP. SOCIALE EFFETTO
RETE






Servizi di manutenzione aree verdi
Servizio di pulizia
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di pubblicità

GRAFICHE CAPOZZOLI DI
SERGIO CAPOZZOLI






Servizi di editoria
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi tipografici

PRINTING AGENCY DI
LOMBARDI VINCENZO






Servizi di editoria
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi tipografici






Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura
Servizi di manutenzione impianti idrici
Servizi di manutenzione aree verdi
Servizio di pulizia



Servizi di catering e ristorazione

49

577 del 18-11-11

VI.MA.RA. S.R.L.

50

579 del 18-11-11

RISTORANTE LA BOTTE DI

CAVALIERE IRENE

51

593 del 18-11-11

EUROPE L.I.F.E. - COOP. A R.
L.






52

607 del 18-11-11

FALCON SICUREZZA E
SERVIZI








Forniture apparecchiature informatiche ed
accessori
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di pubblicità
Fornitura e manutenzione impianti anti
intrusione
Fornutura e manutenzione impianti e prodotti
antincendio e sic
Fornitura di servizi di vigilanza etc
Servizi di installazione e manutenzione reti dati
Servizi di installazione e manutenzione rete
telefonica
Servizi di manutenzione aree verdi
Servizio di pulizia
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non
pericolosi (toner)
Servizi di organizzazione eventi
Servizi di catering e ristorazione
Servizi di pubblicità
Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi

53

611 del 18-11-11

COOP. SOCIALE
ARCOBALENO







54

614 del 18-11-11

SAVINO FORTUNATO DI
SAVINO PALMA



Altre fornitura di materiali vari
Servizi di editoria
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Studi e archivi fotografici

55

615 del 18-11-11

KREIS S.A.S. DI CAVALIERE
GIANFRANCO & C






56

616 del 18-11-11

AUTONOLEGGIO DI
SPERANZA GIUSEPPE & C
S.N.C.



Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati



Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
Fornitura pareti mobili e attrezzate
Fornitura scaffalature in metallo

57

401 del 03-11-11

CENTRUFFICIO LORETO
S.P.A.





58

425 del 08-11-11

ITALIA NET INGEGNERIA
S.R.L.



Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi

59

479 del 14-11-11

AGER S.C.R.L.




Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,

progettazione e sviluppo di interventi
60

600 del 18-11-11

MEDIACOM S.R.L.

G8 MOBILI S.R.L.



Servizi di indagine e rilevazione






Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
Fornitura pareti mobili e attrezzate
Fornitura scaffalature in metallo

61

627 del 21-11-11

62

174 del 12-03-13

VIVAI PIANTE INTERFLORA DI
FRANCO MADDALENA & C.SAS




Servizi di manutenzione aree verdi
Servizio di pulizia

63

175 del 12-03-13

LA LUMINOSA SRL




Servizi di manutenzione aree verdi
Servizio di pulizia

64

181 del 13-03-13

FRA.MA.COSTRUZIONI SRL





Servizi di manutenzione impianti elettrici
Servizi di manutenzione impianti idrici
Servizi prestati da muratori



Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornutura e riparazione tende da sole e
tendaggi, etc
Fornitura sistemi di illuminazione
interno/esterno
Fornitura poltrone, sedie e sedute vari
Fornitura pareti mobili e attrezzate
Fornitura scaffalature in metallo
Altre forniture di attrezzature e materiali di
arredamento



65

66

67

191 del 14-03-13

MANCINI GIULIANO
TAPPEZZERIA E
ARREDAMENTI

193 del 15-03-13

PULSERVICE SRL

195 del 15-03-13

TOP STORE DISTRIBUZIONI
SRL









Fornitura di servizi di vigilanza etc
Servizio di pulizia



Fornitura detergenti e prodotti vari per la
pulizia
Altre fornitura di attrezzature e materiali vari






68

206 del 19-03-13

ROYAL SOFFITTI SRL









Fornitura scaffalature in metallo
Fornitura infissi
Altre forniture di attrezzature e materiali di
arredamento
Servizi di manutenzione impianti elettrici
Servizi di manutenzione impianti idrici
Servizi prestati da fabbri e carpentieri
Servizi prestati da falegnami
Servizi prestati da imbianchini
Servizi prestati da muratori
Servizi prestati da vetrai



Servizi prestati da stuccatori



Forniture apparecchiature informatiche ed
accessori
Forniture materiali di consumo attrezzature
informatiche
Forniture apparecchiature multimediali
Forniture di software di base di rete
specialistico


69

70

207 del 19-03-13

228 del 22-03-13

MOTIVE SRL

VEGA SRL






Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc)







Servizi di cartografia
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi tipografici
Servizi di composizione di testi tecnici



Forniture di software di base di rete
specialistico
Servizi di consulenza per installazione e
manutenzione HW e SW
Servizi di web designer e produzione
multimediale
Servizi forniti da agenzie di comunicazione


71

239 del 25-03-13

KYNETIC SRL




72

240 del 26-03-13

GUERRI MARIO SAS DI RITA
VIGLIETTI





Fornitura e progettazione mobili d'arredo per
ufficio
Fornitura poltrone, sedie e sedute vari
Fornitura pareti mobili e attrezzate
Fornitura scaffalature in metallo






Servizi di pubblicità
Servizi forniti da agenzie di comunicazione
Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di intervent

73

241 del 26-03-13

HOLIDAY NET SRL

74

242 del 26-03-13

IL GABBIANO SRL



Fornitura di servizi di vigilanza etc

75

252 del 27-03-13

SPECIAL SECURITY DI MOSCA
PASQUALE



Fornitura di servizi di vigilanza etc

76

254 del 27-03-13

CONSORZIO CIS
SOC.COOP.ARL





Servizio di pulizia
Fornitura di servizi di vigilanza etc
Servizi di manutenzione aree verdi

77

259 del 02-04-13

MAJA IMPIANTI DI
ANTONELLO PESCE



Fornitura di servizi di vigilanza etc

78

266 del 02-04-13

CORECAR SAS DI ANTONIO
CARRESE & C.



Servizi di manutenzione veicoli

79

267 del 02-04-13

SECUR BULL SRL



Fornitura di servizi di vigilanza etc

80

269 del 02-04-13

VIGLIANZA SECUR BULL SRL



Fornitura di servizi di vigilanza etc

81

270 del 02-04-13

COOPERATIVA ARCHITETTI E
INGEGNERI URBANISTICA S.C




Servizi di indagine e rilevazione
Servizi di consulenza per pianificazione,
progettazione e sviluppo di interventi

82

271 del 02-02-13

RD IMPIANTI DI DE SIMONE
ANNA



Servizi di manutenzione impianti elettrici

NANNI STAMPA SRL







Servizi di editoria
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa anche digitale
Servizi tipografici
Servizi di rilegatura

ITAL GRAFICA DI MUSUMECI
LUCIA






Fornitura modulistica varia
Servizi di editoria
Servizi tipografici
Servizi di rilegatura






Fornitura materiale elettrico
Fornitura materiale idraulico
Fornitura di condizionatori d'aria
Fornitura di apparecchiature da riscaldamento

83

84

272 del 02-02-13

293 del 03-04-13

85

294 del 15-03-13

COREL S.R.L.

86

295 del 03-04-13

S.B.SRL

Fornitura materiale elettrico

87

296 del 03-04-13

SECURITY CORE SRL

Fornitura materiale idraulico

88

302 del 04-04-13

SUD SERVICE SRL

Fornitura di condizionatori d'aria

89

304 del 04-04-13

CONSORZIO MOLISE
MULTISERVIZI

Fornitura di apparecchiature da riscaldamento




90

91

305 del 04-04-13

306 del 04-04-13

CAPUTO SRL UNIPERSONALE
DI MARIO CAPUTO

CILENTO INCOMING SOCIETA'






Fornitura materiale elettrico
Fornitura materiale idraulico
Fornitura e manuntenzione impianti
condizionamento
Altre fornitura di materiali vari
Fornitura detergenti e prodotti vari per la
pulizia
Altre fornitura di attrezzature e materiali vari
Fornitura di condizionatori d'aria
Fornitura di apparecchiature da riscaldamento
Servizi prestati da muratori



Servizi di agenzie di viaggio




CONSORTILE ARL






92

310 del 08-04-13

POSTEL SPA



Servizi di affitto sale per riunioni, convegni,
conferenze, etc
Servizi di alloggio forniti da alberghi con
ristorante
Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
Forniture attrezzature fotografiche, televisive e
cinematografiche
Forniture impianti audiofonici per
interpretariato simultaneo

