ALBO FORNITORI DEL GAL OGLIASTRA AL 03 APRILE 2019

PROT.

DATA

DITTA Ragione Sociale/ Libero
Professionista

C A T E G O R I E
CITTÀ

956

08/11/2017 Abis Ignazio

Quartu Sant'Elena

964

09/11/2017 Deriu David

Marrubiu

967

969

13/11/2017 Bibigula di Abis Maurizio

14/11/2017 Pani Fausto Alessandro

Oristano

Cagliari

973

14/11/2017 Francesco Rais srl

Cagliari

974

15/11/2017 Fiori Sebastiano Mario

Tortolì

975

15/11/2017 Ganimede Viaggi srl

976

977

978

15/11/2017 Abis Marco

16/11/2017 Lixi Paolo

16/11/2017 Contu Gilberto

Piemonte

Oristano/Cabras

Cagliari

Ilbono

979

16/11/2017 Pistis Francesco

980

16/11/2017 Rubbettino Srl

981

16/11/2017 Loriga Salvatore

Sassari

982

16/11/2017 Laterza Nicola srl

Selargius

986

20/11/2017 Melis Silvia

Jerzu
Soveria Mannelli

Tortolì

Acquisizione di Beni

M E R C E O L O G I C H E

Acquisizione di Servizi

Acquisizione di Lavoro

Consulenza Tecnica
Consulenza marketing e internazionalizzazione
Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
Consulenti di social media marketing
Produzioni audio/video: produzione di spettacoli cinematografici su pellicola, videocassetta o
disco, attività ausiliarie quali l'editing, il montaggio, il doppiaggio ecc., distribuzione,
proiezione di spettacoli cinematografici e di altre produzioni, produzione di registrazioni
sonore originali, lancio, promozione e distribuzione del materiale registrato, l'edizione di
musica e le attività di registrazione sonora effettuata negli studi o altrove (codice Ateco 59)
Produzioni fotografiche
Consulenza Tecnica
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Impianti antincendio
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti di sicurezza e sorveglianza
Impianti telefonici
Impianti idraulici, termo - idraulici
Consulenza tecnica
Consulenza in materia di qualità
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Trasferte
Produzioni audio/video: produzione di spettacoli cinematografici su pellicola, videocassetta o
disco, attività ausiliarie quali l'editing, il montaggio, il doppiaggio ecc., distribuzione,
proiezione di spettacoli cinematografici e di altre produzioni, produzione di registrazioni
sonore originali, lancio, promozione e distribuzione del materiale registrato, l'edizione di
musica e le attività di registrazione sonora effettuata negli studi o altrove (codice Ateco 59)
Produzioni fotografiche
Attività fotografiche (Codice Ateco 74.20)
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Consulenza tecnica
Servizi tipografici e di copisteria
Attività editoriali (codice Ateco 58)
Consulenza tecnica
Certificazione di qualità e certificazione agroalimentare
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Consulenza marketing e internazionalizzazione
Impianti antincendio
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti idraulici, termo - idraulici
Gestione contabile (stipendi)

PROT.

DATA

DITTA Ragione Sociale/ Libero
Professionista

C A T E G O R I E
CITTÀ

987

20/11/2017 Demelas Claudia

Atzara

988

20/11/2017 Sanna Ciriaco

Nuoro

994

22/11/2017 Tanas Cristiano

995

22/11/2017 Maccioni Alessandra

997

22/11/2017 Criteria srl

Cagliari

998

22/11/2017 Cooperativa Sociale Tre per Due

Nuragus

999

22/11/2018 Cogoni Roberto

Selargius

1002

23/11/2017 Renoldi Stefano

1007
1009

27/11/2017 Sarrabus Gerrei Società Cooperativa
27/11/2017 Marcato Marco

Acquisizione di Beni

M E R C E O L O G I C H E

Acquisizione di Servizi

Quartucciu

Quartu Sant'Elena

Cagliari

Impianti di sicurezza e sorveglianza

Villaputzu
Tortolì

Consulenza tecnica
Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc)
Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
Organizzazione di convegni efiere: organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali
fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale
operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi (Codice Ateco 82.30.00)
Allestimenti
Servizio di hostess e assistenza eventi

1011

1012

1013

27/11/2017 News & Communication srl

27/11/2017 Zarrella Antonio

27/11/2017 Faticoni SpA

Quartu Sant'Elena

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad
esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora (codice ateco 90.02.01)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi lumisosi (Codice ateco 77.39.94)
Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni (codice Ateco 43.29.09)
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni e installazione di impianti
pubblicitari (codice ateco 43.29.09)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio,
impianti luce, strumenti di amplificazione sonora (codice ateco 77.39.94)
Consulenza giuridica e legale
Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
stampanti), sistemi per telecomunicazioni

Salerno

Cagliari

Acquisizione di Lavoro

Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Gestione contabile (stipendi)
Consulenza contabile e fiscale
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
Consulenza tecnica
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Servizi di pulizia
Consulenza tecnica
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali

Fornitura mobili, complementi d'arredo
Fornitura apparecchiature e materiali per stampa,
tipografia, registrazione, proiezione, apparecchiature Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
per telecomunicazioni
Fornitura hardware, software e altro materiale
informatico
Fornitura apparecchiature meccaniche, elettriche,
elettroniche
Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio
(toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, etc.)

PROT.

DATA

DITTA Ragione Sociale/ Libero
Professionista

C A T E G O R I E
CITTÀ

1020

28/11/2017 Serrau Mariangela

Ulassai

1022

28/11/2017 Oppo srl

Ghilarza

1023

28/11/2017 Verde Network srl

Genova

1024

29/11/2017 Ditta Chiai Renzo

Ilbono

1028

30/11/2017 Piras Tonino

Sassari

1032

04/12/2017 Mulas Giam Battista

Arzana

1040

05/12/2017 Vacca Carla

Carloforte

1041

05/12/2017 Resource srl

Napoli

1057

11/12/2017 Cucca Nicola

Cardedu

1059

11/12/2017 Nuova Sicur Sarda srl

1068

13/12/2017 PC N LED s.r.l.s.

Acquisizione di Beni

15/12/2017 De Cataldis Valerio

Taranto

Acquisizione di Lavoro

Fornitura attrezzature per la prevenzione e sicurezza
del lavoro
Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
Attività editoriali (codice Ateco 58)
Trasporti: attività di trasporto terrestre di passeggeri quali taxi, noleggio autovetture con
conducente, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman ecc.
(Codice Ateco 49.3)
Consulenza Tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Consulenza Tecnica
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie
Consulenza marketing e internazionalizzazione
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
Consulenti di social media marketing
Consulenza tecnica
Consulenza in materia di qualità
Consulenza sulla privacy
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
Servizi di pulizia
Fornitura apparecchiature e materiali per stampa,
tipografia, registrazione, proiezione, apparecchiature
per telecomunicazioni
Fornitura hardware, software e altro materiale
informatico
Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio
(toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, etc.)

1080

Acquisizione di Servizi
Consulenza Tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali

Quartu Sant'Elena

Cagliari

M E R C E O L O G I C H E

Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati

Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
Servizi di sorveglianza, vigilanza
Servizi informatici
Consulenza giuridica legale
Consulenza sulla privacy
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)

Impianti di sicurezza e sorveglianza
Impianti telefonici

PROT.

DATA

DITTA Ragione Sociale/ Libero
Professionista

C A T E G O R I E
CITTÀ

1083

18/12/2017 Etzo Sebastiano Mario

Atzara

1084

18/12/2017 PCS Sviluppo srl

Cagliari

1086

18/12/2017 Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo

1088

21/12/2017 Chen Sara Paola

Sassari

8

08/01/2018 Cuccu Gabriele

Terralba

9

08/01/2018 Simec di Canalicchio & C. snc

69

25/01/2018 Camera Work srl

127

19/02/2018 Eurotrad Interpreti e Traduttori snc

154

21/02/2018 Maddanu Massimiliano

251

29/03/2018 Mascia Laura

Albagiara

Olmedo

Jesi

Urbino
Santa Maria Navarrese
Austis

Acquisizione di Beni

M E R C E O L O G I C H E

Acquisizione di Servizi
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Consulenza contabile e fiscale
Consulenza tecnica
Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie
Consulenza in materia di qualità
Consulenza marketing e internazionalizzazione
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento

Acquisizione di Lavoro

Impianti antincendio
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti di sicurezza e sorveglianza
Impianti telefonici
Impianti idraulici, termo-idraulici

Consulenza contabile e fiscale
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
Organizzazione di convegni efiere: organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali
fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale
operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi
Allestimenti
Produzioni fotografiche
Attività fotografiche (Codice Ateco 74.20)
Rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01)
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02)
Creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03)
Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento

Consulenza tecnica
Consulenza marketing e internazionalizzazione
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
Consulenti di social media marketing
Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
Produzioni fotografiche
Attività fotografiche (Codice Ateco 74.20)
Consulenza tecnica

Impianti antincendio
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti di sicurezza e sorveglianza
Impianti telefonici
Impianti idraulici, termo-idraulici

PROT.

DATA

DITTA Ragione Sociale/ Libero
Professionista

C A T E G O R I E
CITTÀ

Acquisizione di Beni

M E R C E O L O G I C H E

Acquisizione di Servizi

Acquisizione di Lavoro

Allestimenti
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad
esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora (codice ateco 90.02.01)

301

23/04/2018 Scibilia Service srls

Alcamo

308

24/04/2018 Doc Servizi Soc. Coop.

Verona

545

02/07/2018 Taras Quirico srl

560

06/07/2018 Omnia srl - Professional Advisor

Ortona

581

23/07/2018 Ftourism & Marketing di Josep Ejarque

Torino

628

04/09/2018 Mogoro Francesca

Sarule

629

05/09/2018 Tro.Lux. Di Trogu Paolo

Cagliari

Olbia

630

05/09/2018 Sodde Alessio

633

05/09/2018 Ledda Giovanni

Cagliari

638

10/09/2018 Pilia Antonio

Arzana

680

01/10/2018 Tepor SpA

Paulilatino

681
695

01/10/2018 ECO.GE.M.M.A. srl
08/10/2018 Lorito Antonio

Assemini
Catania

809

22/11/2018

823

05/12/2018 Hydrogea Vision srl

Urbanchallenges Sports Events Lda

Ilbono

Lisbona

Firenze

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni e installazione di impianti
pubblicitari (codice ateco 43.29.09)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio,
impianti luce, strumenti di amplificazione sonora (codice ateco 77.39.94)
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02)
Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
Impianti antincendio
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti di sicurezza e sorveglianza
Impianti idraulici, termo-idraulici
Consulenza sulla privacy
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
ed integrazioni)
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Consulenza tecnica
Consulenza marketing e internazionalizzazione
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
Consulenti di social media marketing
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni)
Allestimenti
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02)
Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati (ndr piattaforme)
Consulenza tecnica
Consulenza giuridica legale
Consulenza sulla privacy
Consulenza tecnica
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
Impianti antincendio
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti idraulici, termo-idraulici
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc)
Consulenza giuridica e legale
Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie
Organizzazione di convegni e fiere: organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali
fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale
operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi (Codice Ateco 82.30.00)
Servizio di hostess e assistenza eventi
Consulenza tecnica

PROT.

DATA

DITTA Ragione Sociale/ Libero
Professionista

C A T E G O R I E
CITTÀ

Acquisizione di Beni

M E R C E O L O G I C H E

Acquisizione di Servizi
Servizi di pulizia
Fornitura temporanea di locali da utilizzare per l'organizzazione di convegni e fiere

19

07/01/2019

Ditta Roberto Pilia

Fornitura di alloggio di breve durata presso:alberghi, resort, motel,aparthotel,
(hotel&residence), pensioni,hotel attrezzati per ospitare conferenze, inclusi quelli con attività
mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande (codice ATECO 55.10)

Osini

Attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande per il consumo
immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o
temporanei con o senza posti a sedere, compreso catering (codice ATECO 56)

103

Società Eurodemolizioni e Raccolta
05/02/2019 Ecologica s.r.l

104

05/02/2019

International Printing srl

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc)

Nuoro

Servizi tipografici e di copisteria
Attività editoriali (codice Ateco 58)

Avellino
Libri, riviste

147

19/02/2019

Piras Alberto

Muravera

228
268

20/03/2019
03/04/2019

Evolvere srl
Sirigu Fabiola

Cagliari
Ussana

269

03/04/2019

Deiana Stefania

Cagliari

Consulenza giuridica e legale
Consulenza tecnica
Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche
ed integrazioni)
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
Consulenza contabile e fiscale
Gestione contabile (stipendi)
Consulenza giuridica e legale
Corsi di formazione e aggiornamento del personale

Acquisizione di Lavoro

