
ELENCO DITTE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

- RICOH S.R.L. 

Fornitura effettuata di attrezzature Sistemi e Soluzioni documentali 

per l’Ufficio e ICT. 

 

- SLIMAR S.R.L. 

Elenco dei servizi e delle forniture a cui è interessato fanno parte di 

lavori appartenenti alla 

categoria OG7 opere marittime e lavori di dragaggio 

 

- LA GARDENIA COSTRUZ. SOC. COOP. 

Elenco dei servizi e delle forniture a cui è interessato fanno parte di 

lavori appartenenti alle 

categorie OG1 OG11, OG3, OG6, OS18/A, OS21 OS32 

 

- SICILTEK D.I.G.I. S.R.L. 

Commercio all’ingrosso di prodotti per l’edilizia 

 

- DOTT.SSA FABIOLA LONGHITANO 

Servizio Medico 

 

- SAP S.R.L. 

- Smaltimento rifiuti 

- Spurgo condotte 

- Pulizia locali 

- Disinfestazione 

- Autotrasporto merci conto terzi 

- Trasporti a lunga percorrenza 

- Servizi discerbamento e potatura alberi e siepi 

- Trasporto acqua 

 

 

 



- HIDROX S.R.L. 

Produzione e commercializzazione materiale idraulico 

 

- MULTI S.R.L. 

Commercio all’ingrosso di tubi profilati e lastre in materiale plastico 

per l’edilizia  

 

- CARSIDONA GIUSEPPE 

- movimento terra 

- commercio all’ingrosso e al dettaglio di macchine attrezzature e 

articoli tecnici       per l’industria il commercio e l’agricoltura, 

- materiale da costruzione e per impianti igienico sanitari, 

- articoli e istallazione ferramenta utensileria 

- produzione conglomerato cementizio 

- lavorazione rete fognarie idriche ed acquedotti 

- autotrasporto cose per conto terzi 

- lavori agricoli e forestali per la prevenzione degli incendi 

- nolo a caldo di mezzi meccanici 
 

- PC SERVICE s.a.s. di MUGAVERO GAETANO  

Commercio informatico 

 

- ECOSYSTEM Srl di TRUSCELLI GAETANO  

Impianto riciclaggio rifiuti 

 

- DITTA GUARINO DAVIDE  

Commercio all’ingrosso cancelleria, informatica 

 

- GEA SOFTECH 

Sviluppo gestione, manutenzione e fornitura software e hardware 

 

- CONSULENTI ASSOCIATI di CHINELLATO MARIANNA 

Consulenza del lavoro legale e fiscale 

 

- LIVRIZZI RICCARDO 



 

Lavori di scavo, trasporto e fornitura di materiali interni. 

 

- RAINBOW 

Sviluppo gestione, manutenzione e fornitura software e hardware, 

macchine d’ufficio, programmi per sistemi computerizzati, servizi 

informatici, stampa ed editoria in genere. 

 

 


