
N IMPRESA INDIRIZZO CAP CITTA'
CATEGORIE 

LAVORI

1 I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional srl Via Galileo Galilei, 190 64021 Giulianova (Te) e -  g - r

2 Guantificio Abruzzese s.r.l. Via Padre Ugo  Frasca sn zona industriale 66100 Chieti Scalo (Ch) i

3 Società Cooperativa Omega Service Via Renato Raiola, 8 84012 Angri (Sa) v

4 ASB s.r.l. Via Sardegna, 5 94012 Barrafranca (En) v

5 Soc. Coop. Soc. Tempi Nuovi Onlus Piazza S. Lucia, 20 96100 Siracusa v - x

6 H Service srl S.S. Sannitica Km 21.100 snc 81025 Marcianise (Ce) i - k

7 Messina Antonino & F.lli s.n.c. Corso Umbero, 87 96100 Siracusa c - f - h - i - k

8 Mobilferro s.r.l. Via Raffaello Sanzio, 366 45027 Trecenta (Ro) c

9 REM s.r.l. Viale Teracati, 156 (sede) 96100 Siracusa l - m - n - o -v

10 La Supremambiente di Celauro Giuseppe C.da Iovino snc 92028 Naro (Ag) x

11 ALFA s.r.l. Via Enrico Mattei, 18 31010 Maser (TV) c

12 H Service srl Via S.S. Sannitica Km 21.100 81025 Marcianise (Ce) i - k

13 Check Sound Services Di Rosario Sortino Via G. Verga, 68 96014 Floridia (Sr) h

14 Camillo Sirianni S.A.S. Loc. Scaglioni, 30 88049 Soveria Mannelli (Cz) c

15 BSF srl Via Piersanti Mattarella, 2 93100 Caltanissetta x

16 LOUIS srl Via Roma, 83 98046 Santa Lucia del Mela (Me) k -v-x

17 TINN Sicilia srl C.da Targia, 62 96100 Siracusa e

18 S.I.I. srls Viale Scala Greca, 324 96100 Siracusa c - e - f- n

19 Ufficio e non solo s.r.l.s. Viale Scala Greca, 322 96100 Siracusa c -e - f -n - r -

20 Ufficio srl Via L. Vanvitelli, 60 96100 Siracusa c - e - f- n- r -

21 A.C. Electric srl C.da Limarri sn 96012 Avola (Sr) h

22 Concordia Servizi srl Piazza Metello, 3 92100 Agrigento v - z -

23 Apiemme Impresa di pulizia di Pani Antonio Via Vittorio Emanuele, 121 92020 San Giovanni Gemini (Ag) v - x -

24 Kisteler Italia srl Via Fratelli Ruffini, 10 Milano e-r

25 Rosario Romano Via Pescara, 34 96100 Siracusa c - f - k -

26 N G di Nicastro Giuseppe srl Unipersonale C.da Acquanova 96017 Noto (Sr) x 

27 Azienda Agricola Isola Verde C.da Frescura snc 96100 Siracusa v - x -

28 Ceratonia Geophysics srl Via Costituzione, 120 97100 Ragusa zz
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ELENCO CATEGORIE PER FORNITURE E SERVIZI

b) acquisti di alimenti e pasti per la gestione dei servizi di mensa scolastica ed altri servizi accessori;

c) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d’ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;

e) fornitura di programmi informativi (SW) e di apparecchiature informatiche (HW);

f) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;

h) fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;

i) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;

k) fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;

m) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l’acquisizione;

n) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;

p) servizi di telecomunicazione;

s) servizi legali, contabili e tributari, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 26;

t) servizi relativi a visite e controlli sanitari del personale;

u) servizi pubblicitari;

v) servizi di pulizia degli edifici;

w) servizi di spedizione, imballaggio e spese postali;

x) eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

y) servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale;

z) servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;

a) fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e ausili sanitari;

d) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico al fine di 

garantire l’espletamento delle ordinarie attività svolte dall’Ente;

g) fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale o per le campagne volte a 

promuovere i servizi resi dall’Ente;

j) organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero 

adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente Regolamento

l)  forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o 

incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

o) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di 

trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

q) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché 

per beni mobili ed immobili;

r) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software e di gestione e manutenzione della 

rete di ASMR;


