
Nome Impresa Referente Giorno ed ora di arrivo Cod.
EOLNET Salin Matteo 29/03/18 1.5.3

2.2.3.
2.2.9.
2.6.2
2.9.5

TARGET SRL  Caterina Cristofaro 16/04/2018 11:55 1.6.2.
1.6.5.
2.2.3.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.12.

LOVERAL SRL Carmelo Pinto Vraca 5  aprile 2018 ore 10.23 1.1.1
1.1.2
1.1.5
2.3.2
2.7.1
3.0.0

COMPUTER LINE Graia Saia 15/05/18 ore 12:10 1.1.1
1.3.1
1.4.3
1.5.1

COOP NUOVA VIA ONLUS Mario Mignano 29/05/2018 ore 11:44 1.3.1
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.4.5
2.7.1
2.8.2
2.8.3

SECURITY SERVICE SRL Concetto Leonardi 30/05/2018 ore 10.57 1.1.1
3.0.0.

LE PALME RISTORAZIONE E SERAndrea Pace 13/06/18 ore 17:35 2.5.2
PALAZZOLO SRL Alessandro Palazzolo 25/06/18 ore 10:51 1.3.1



1.4.3
1.4.5
1.5.2
1.5.8
1.7.1
1.7.2

LOUIS SRL Marco Stramandino 27/6/18 ore 18:31 2.7.1
ULISSE TOUR OPERATOR Anna Maria Ulisse 29/06/18 ore 10:14 2.6.1

2.6.2
2.8.2

CAMPO SERVICE Maurizio Campo 30/06/18 ore 10:35 1.7.1
1.7.3
1.7.8
1.7.5

CIARAMITARO COSIMO Cosimo Ciaramitaro 30/06/18 ore 13.05 2.5.2
3.0.0 

PROCOGEIM SRL 13/07/18 ore 13:58
COSTRUBO SOC COOPERATIVA Emanuele Bonfiglio 30/08/18 ore 17:51 1.1.1

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.3.2.
1.3.3
1.3.4
1.3.7
1.3.8
1.4.1
2.1.5
3.0.0.
3.0.1
3.0.2
3.0.3
3.0.4
3.0.5
3.0.6

EOLIE MULTISERVICE Roberto Maturano 11/09/18 ore 17:15 1.1.1
1.1.2.
3.0.0.
3.0.1



MONTASSURANCES DI CARUAN         Caruana Agnese 16/11/18 16:01 3.0.0.
SFS società forestale siciliana Marco Andreuccetti 27/11/18 ore 11:46 3.0.0.
ABM COSTRUZIONI SRL Scafidi Antonino 15/02/19 ore 16.47 3.0.0

3.0.0
3.0.0

SCIBILIA SERVICE SRL Domenico Sacca' 27/02/19 ore 20.06 2.1.3.
2.8.2
2.7.1
3.0.0

FRANCESCO LAZZARO Francesco Lazzaro 14/03/19 3.0.0
CD CASH & CARRY Marco Rera 22/03/19 ore 10.22 1.1.4

1.2.1
1.2.2. 
1.2.3
1.3.1
1.3.2.
1.3.3
1.3.9
1.3.5
1.3.6
1.5.8
1.7.1
1.7.3
1.7.5
1.8.0

MIL WORLD Francesco paolo Milazzo09/04/18 2.7.1
ARANCIA ICT Filippo Ciaravella 10/04/18 2.2.1

2.2.2
2.2.3.
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
1.6.1
1.6.2
1.6.3



1.6.4
1.6.5
1.6.6

SGROI LUCIANO Luciano sgroi 12/04/18 1.1.6
1.3.7
1.3.8
3.0.0

EDILCISA SRL giuseppe casara' 27/08/2019 2.5.1.
2.5.2
2.8.2

CALA NOVELLA SRLS francesco carlo bonacco14/10/2019 2.5.2.
2.8.2.



Descrizione categoria Telefono
fornitura apparecchiature multimediali 0909814257
Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
Servizi di web designer e produzione multimediale
servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio
altre attività di servizi di informazione
Fornitura di software applicativo pacchettizzato 0968432331
Fornitura di software specialistico
Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
Servizi di elaborazione informatica
Servizi di immissione dati
Servizi di elaborazione dati e tabulazione
Servizi di elaborazione banche dati
Servizi di web designer e produzione multimediale
Servizi di archiviazione ottica documenti
Altri servizi di elaborazione informatica
fornitura e manutenzione impianti di intrusione 0941241060
fornitura e manutenzione impianti e prodotti antincendio/di sicurezza, estintori antinfortunistuca
fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
servizio di trasporto merci su strada e servizi di trasloco
servizi di pulizia e disinfestazione
esecuzione di lavori e opere di tutte le categorie
fornitura e manutenzione impianti di intrusione 0909796701
fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio
fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
fornitura apparecchiature informatiche ed accessori
fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio 3316918997
fornitura poltrone sedie e sedute varie
fornitura pareti mobili ed attrezzate
fornitura scaffalature in metallo
forniture infissi
altre forniture di attrezzature e materiale di arredamento
altri forniture di attrezzature per ufficio
servizi di pulizia e disinfestazione
servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
attività di imballaggi e confezionmento per conto terzi
fornitura e manutenzione impianti di intrusione 0957631800
servizi di vigilanza armata e non armata
attività di servizi di ristorazione 093409193
fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio 91513694



fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
altre forniture di materiale per ufficio
forniture materiale di consumo attrezzature informatiche
altre forniture di attrezzature elettroniche varie
fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio
servizi di pulizia e disinfestazione 0909359468
servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica svolte da agenzie di viaggio  091 517880 
servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio
servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti 091 303253
fornitura di articoli di articoli per cancelleria
altra fornitura di carta e materiale di consumo
oggettistica personalizzata
attività di servizi di ristorazione 091547473
servizi catering

fornitura e manutenzione impianti di intrusione 090771124
fornitura e manutenzione impianti e prodotti antincendio/di sicurezza, estintori antinfortunistuca
Fornitura materiale elettrico 
Fornitura materiale idraulico 
fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
Forniture di materiali vari 
Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc 
Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura 
Fornitura scaffalature in metallo 
Fornitura infissi 
fornitura di condizionatori d'aria
Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica 
OG1 
OG3
OG6
OG8
OG11
OS21 
OS24
fornitura e manutenzione impianti di intrusione 368664594
fornitura e manutenzione impianti e prodotti antincendio/di sicurezza, estintori antinfortunistuca
lavori di pitturazione edifici interni ed esterni
lavori di fornitura e posa in opera di cartongesso



servizi assicurtivi 0934 934054
servizi di manutenzione verde pubblico e privato 0917308869
lavori edili e di mautenzione 090981302
pitturazioni
impianti
servizi di trasmissione dati e messaggi 3383059969
servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
servizi di pulizia e disinfestazione
organizzazione eventi verde pubblico arredo orbano, noleggio ledwall, monitor, video, televisori, audio e luci
pitturazioni
Fornitura materiale idraulico 0902145021
fornitura detergenti e prodotti vari pulizia
fornitura materiale igienico sanitario
fornitura di attrezzature e materiali vari
fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio
Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc 
Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
altre forniture di attrezzature e materiale di arredamento
fornitura poltrone sedie e sedute varie
fornitura pareti mobili ed attrezzate
altre forniture di attrezzature elettroniche varie
fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
fornitura di articoli di articoli per cancelleria
oggettistica personalizzata
fornitura articoli da regalo, casalinghi, estivo, giardino e monouso
servizi di pulizia e disinfestazione 0916570982
servizi di consulenza per installazione elaboratori elettronici 0917742579
servizi di consulenza in materia di sistemi e aspetti tcnici
Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
servizi di manutenzione software
Servizi di elaborazione informatica
Servizi di immissione dati
Servizi di elaborazione dati e tabulazione
Servizi di elaborazione banche dati
Servizi di web designer e produzione multimediale
Servizi di archiviazione ottica documenti
altri servizi di manutenzione evolutiva software
Altri servizi di elaborazione informatica
fornitura licenze sofware
Fornitura di software applicativo pacchettizzato
fornitura di software dibase



fornitura di software di rete
Fornitura di software specialistico
altre forniture di software
forniture materiali vari 3319177352
Fornitura scaffalature in metallo 
Fornitura infissi 
costruzione  di tetti, coperture tetti, installazione di grondaie, pluviali, cartongesso.
servizi di alloggio 0909811819
attività dei servizi di ristorazione
servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
attività dei servizi di ristorazione 3396296990
servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali



Mail allegati  inviati
eolnet@messaggipec.it OK

posta@pec.targetsrl.biz OK

loveralsrl@cgn.legalmail.it OK

computerlinesasme@arubapeOK

cooperativanuovavia@pec.it OK

securityservicepalermo@pec.OK

sicurezza@pec.lepalmeristoraNO MANCA ALLEGATO C
pecpalazzolo@infopec.it NO MANCA VISURA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

mailto:eolnet@messaggipec.it
mailto:posta@pec.targetsrl.biz
mailto:loveralsrl@cgn.legalmail.it
mailto:computerlinesasme@arubapec.it
mailto:cooperativanuovavia@pec.it


louis@legalmail.it OK
ulissetouroperator@pec.it OK

camposervice@pec.it NO MANCA ALLEGATO C 

ciaramitarocosimo@arubapecOK

procogeimsrl@pec.it NO non si apre allegato
costrubosocietacooperativa@OK

eoliemultiservice@pec.it OK



sec.italia@pec.it OK
sfsvivaisrl@arubapec.it OK
abmcostruzioni@pec.it OK

scibiliaservicesrls@pec.it OK

francolazzaro@pec.it OK
cd-srl@pec.it OK

Ufficio.gare@milworldsrl.it OK
direzione@arancia-ict.pecnp. OK

mailto:francolazzaro@pec.it
mailto:Ufficio.gare@milworldsrl.it
mailto:direzione@arancia-ict.pecnp.it


luciano.sgroi@pec.it OK

edilcisa@edilcisa-pec.it ok

calanovella@pec.it ok

mailto:luciano.sgroi@pec.it

	Albo Fornitori

