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ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE IN EC ONOMIA DI 
FORNITURE 
 
  

 

Arredi e attrezzature  ( mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di 

illuminazioni, macchine per ufficio, beni informatici, hardware e software, beni per la 

conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, veicoli di servizio e 

attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, apparecchi integranti le reti 

tecnologiche dei servizi ( contatori, scatole di derivazioni, cabine, trasformatori, chiusini, 

quadri di distribuzioni, canali, pezzi prefabbricati ecc....), mezzi e attrezzature per la 

mobilità, (ascensori, servo scala, monta carrozzelle, pedane, segnaletica). 

Securitaly srl – Via Dei Platani n.3 – Cesenatico – admin@pec.securitaly.com  
 
 
Elettrosud spa – C.da Sirò – Brolo – gare@pec.elettrosud.it  

 

 

Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni ge nere, sia su supporto cartaceo 
che informatico  
 
 
Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it –  
 
Tipografia Corso  del Dott. Pietro Corso – Via Belvedere n.6 – Termini Imerese – 
tipografiacorso@pec.it  
 

 

Materiale di cancelleria, di consumo, di funzioname nto e ricambio d’uso di 
attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere  
 
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 
 
 

 

Materiale per la redazione di atti, stampati, model li, manifesti, locandine, altri 
materiali per la diffusione e la pubblicità istituz ionale  
 
 
 
Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it  
 
  
Tipografia Corso  del Dott. Pietro Corso – Via Belvedere n.6 – Termini Imerese – 
tipografiacorso@pec.it  

 



ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA 
PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - ANNO 2019 

 

 

 
Prodotti per l’autotrazione e funzionamento dei mez zi meccanici, altro materiale 
di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi  
 

  
M.A. Mediterranea autobus di Cirrincione Salvatore – Via Miguel De Cervantes n.5 – Palermo 
– mameditdirezione@legalmail.it –  

 
 
 
 

 

 

 
Vestiario di servizio e dei dispositivi di protezio ne individuale per i dipendenti  

 
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
 

L’Antinfortunistica srl – Via Dell’Olmo n.19 – Santorso (VI) – lantinfortunistica@legalmail.it    
 

Elettrosud spa – C.da Sirò – Brolo – gare@pec.elettrosud.it  
 

 

 

 
Farmaci, vaccini, presidi medico-chirugici, support i medicali e paramedicali per 
lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi so cio-assistenziali  
 
 

 

 
Beni per la gestione delle mense o della distribuzi one di pasti o altri beni di 
conforto  
 

 
L’Antinfortunistica srl – Via Dell’Olmo n.19 – Santorso (VI) – lantinfortunistica@legalmail.it    

 

 

Beni necessari al funzionamento delle strutture rel ative all’istruzione, 
all’assistenza, al volontariato,alla ricreazione, a lla cultura, allo sport, a 
manifestazioni pubbliche o derivanti da compiti ist ituzionali  
 
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 

cascinosnc@postacertificata.org 

L’Antinfortunistica srl – Via Dell’Olmo n.19 – Santorso (VI) – lantinfortunistica@legalmail.it    
 

 
 

Combustibile per il riscaldamento di immobili  
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Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettric a, utenze telefoniche, 
telematiche compresi gli allacciamenti agli immobil i, illuminazione e 
climatizzazione dei locali  
  
Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe – Via Cotogni n.19/E – Bagheria – 
giuseppe.fossile@pec.perindi.it   

 

 

Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfes tazione e disinfezione degli 
immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degl i automezzi  

 
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
L’Ammiraglia Recuperi Ambientali di Emilio Ferraro – Via Olio di Lino n.21 – Palermo – 
ammiraglia.recuperi@pec.it 
 
Nicosia Servizi  Soc. Coop arl – Via S. Felice – Nicosia (EN) – nisernicosia@pec.it  
 

 

Attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi  ur bani, per l’arredo urbano in 
genere, per gli impianti sportivi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi  
 
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
Sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sis temazione di strade e piazzali  
 

 

 

Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, a ltri gadgets relativi a 
manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscime nti, gemellaggi, 
inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessar i  alla eventuale ricettività 
ed ospitalità in occasione di specifici eventi  
 
Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it –  
 
Tipografia Corso  del Dott. Pietro Corso – Via Belvedere n.6 – Termini Imerese – 
tipografiacorso@pec.it  

 

 Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, fr ancobolli, altri valori bollati  
 

 
Opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuor i dalle ipotesi di cui alla legge n. 
717 del 1949;  
 

 

Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso d i calamità naturali anche 
extraterritoriali, anche in via indiretta sotto for ma di contributi  
 

 

 
Forniture per il traffico e la segnaletica stradale , materiale infortunistico e di 
pronto intervento.  
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L’Antinfortunistica srl – Via Dell’Olmo n.19 – Santorso (VI) – lantinfortunistica@legalmail.it    
 
Elettrosud spa – C.da Sirò – Brolo – gare@pec.elettrosud.it  
 

 

 

Forniture di vestiario necessario per i servizi ist ituzionali e per la sicurezza.  
 

L’Antinfortunistica srl – Via Dell’Olmo n.19 – Santorso (VI) – lantinfortunistica@legalmail.it    
Delta Segnaletica srl – Via Marconi n.69 – Falconara Marittima (AN) – 
pec@pec.deltasegnaletica.it  
 

 
Piante, fiori, panchine ed altri beni di arredo urb ano e verde pubblico  
 
SFS Società Forestale Siciliana srl – Via Libertà n.56 – Palermo – sfsvivaisrl@arubapec.it 

 Lavaggio vestiario e divise  

 
Vendita impianti di amplificazione sonora  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
Materiale fotografico  

 

 
Materiali edili  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 

Materiali elettrici  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 
 
Elettrosud spa – C.da Sirò – Brolo – gare@pec.elettrosud.it  
 

 

Materiali idro sanitari  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 

Suriano Michelangelo – Via Circonvallazione SS 186 – Km 25,5 – Borgetto -  
surianomichelangelo@pec.it –  
 

 
Materiali legnosi  

 

 

Materiali ferrosi  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 
 
Suriano Michelangelo – Via Circonvallazione SS 186 – Km 25,5 – Borgetto -  
surianomichelangelo@pec.it –  
 

 
Utensili per il lavoro del legno  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
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cascinosnc@postacertificata.org 

 
Utensili per il lavoro del ferro  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 

 
Vetri  
 
Suriano Michelangelo – Via Circonvallazione SS 186 – Km 25,5 – Borgetto -  
surianomichelangelo@pec.it –  
 

 

 

 
Pitture e Vernici  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
Utensili e materiale di consumo per pitture e verni ci  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 

Utensili da giardino  
 

Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
Ferramenta  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
Utensili da cucina  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
Materiale igienico sanitario  
Cascino Angelo  c. s.n.c. – Via Crisone n.24 – Termini Imerese – 
cascinosnc@postacertificata.org 

 
 
 
 
 
 

 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE IN EC ONOMIA DI 
SERVIZI 
 
 
 
 Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzat ure, mezzi e impianti  

 
Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe – Via Cotogni n.19/E – Bagheria – 
giuseppe.fossile@pec.perindi.it   
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Suriano Michelangelo – Via Circonvallazione SS 186 – Km 25,5 – Borgetto -  
surianomichelangelo@pec.it –  

 
  

Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere,  compreso l’acquisto di 
biglietti, servizi di  corriere, spedizione e conse gna, altri servizi di trasporto o 
messaggeria estranei al servizio postale  
 
 

 Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, co mpreso l’acquisto di biglietti  
 
 

  
Servizi di telecomunicazione  

 

 Servizi assicurativi, bancari e finanziari, esclus o il servizio di tesoreria 
compresi i contratti assicurativi per  dipendenti, amministratori, nonché per 
beni mobili ed immobili e i contratti di leasing  
 

 
 Servizi informatici e affini, compresi i servizi t elematici, di videoconferenza, di 

gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di 
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software  
 
 
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professionale srl – Via G. Galilei n.190 – Giulianova – 
istitutostenodattiloprofessional@messaggipec.it – 
 
 

  
Servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi sta tistici, indagini, studi, 
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilit à, analisi  tecniche e 
finanziarie  
 

 
  

Servizi di contabilità e tenuta  dei libri contabili, compresi gli adempimenti  
conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli  inv entari, dei bilanci e dei 
programmi finanziari, la consulenza fiscale e tribu taria, con  l’esclusione del 
servizio di revisione dei conti  
 
 
 

  
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’o pinione pubblica  
 
 

  
Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa  la predisposizione lo 
studio di interventi in concessione,  mediante fina nza di progetto o con 
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finanziamento atipico  
 
 

 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e 
di gara a mezzo stampa o altri mezzi di  informazio ne e l’acquisto dei relativi 
spazi  
 
Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it –  
 

  
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione dell e proprietà immobiliari  
 
Nicosia Servizi  Soc. Coop arl – Via S. Felice – Nicosia (EN) – nisernicosia@pec.it  
 
Imera Gestione Servizi  sas – Via Giuseppe Seminara n.44 – Termini Imerese – 
imera@pec.it  
 
Amanthea soc. coop. sociale – Via Cornelia n.6 – Caccamo – amanthea@pec.it  
 
Cooperativa Azione Sociale arl onlus – Via San Vito – Caccamo – 
luigibaratta@pec.coopazionesociale.it –  

 
 Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, 

fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servi zi di  traduzione, copia e 
trascrizione  

 
 
Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it –  
 
Tipografia Corso  del Dott. Pietro Corso – Via Belvedere n.6 – Termini Imerese – 
tipografiacorso@pec.it  
 
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professionale srl – Via G. Galilei n.190 – Giulianova – 
istitutostenodattiloprofessional@messaggipec.it – 
 
 

 Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestaz ione e servizi analoghi 
riconducibili in qualunque modo alla parte terza, l imitatamente alla tutela delle 
acque dall’inquinamento e fognature e alla parte qu arta, del  decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
 
L’Ammiraglia Recuperi Ambientali di Emilio Ferraro – Via Olio di Lino n.21 – Palermo – 
ammiraglia.recuperi@pec.it 

 Servizi alberghieri, compresi  i servizi ricettivi , sia in  generale che per le 
categorie protette, anziani, disabili, adolescenti,  per soggiorni e vacanze 
convenzionate, o per ragioni di studio e  aggiornam ento  
 
 
Amanthea soc. coop. sociale – Via Cornelia n.6 – Caccamo – amanthea@pec.it  
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Cooperativa Azione Sociale arl onlus – Via San Vito – Caccamo – 
luigibaratta@pec.coopazionesociale.it –  
 
 
Cooperativa Sociale Nuova Generazione – Via P. Mattarella – Trabia – 
nuovagenerazione@docucert.it  
 

 Servizi di ristorazione, compresi i servizi di con fezionamento e distribuzione 
dei pasti e altri generi di  conforto, per  la gestione e il funzionamento di  
strutture pubbliche, mense, centri ricreativi,  ser vizi sociali, culturali, 
educativi, sportivi o di altri servizi istituzional i o a domanda individuale  

 
 

Eurorappresentanze vending srl – Via F/26 – Raffadali – eurorappresentanzevending@pec.it  
 
Amanthea soc. coop. sociale – Via Cornelia n.6 – Caccamo – amanthea@pec.it  

 
 Servizi relativi alla sicurezza, compresi i serviz i di vigilanza e di sorveglianza 

di immobili comunali, del territorio e di  manifest azioni  
 
 
Metronotte D’Italia srl – Via Crocerossa n.40 – Palermo – metronotte@pec.it  
 
 

 Servizi relativi all’istruzione, compresi ge stione di corsi di qualunque genere  
e grado, partecipazione a corsi di preparazione,  f ormazione e 
perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da 
enti,  istituti e amministrazioni varie  

 

Amanthea soc. coop. sociale – Via Cornelia n.6 – Caccamo – amanthea@pec.it  
 

 Servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di a ssistenza a domicilio o in  
luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi  cliniche di qualunque genere, 
servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative  
 
Anchise società cooperativa sociale arl – Via Nazionale n.31 – Enna – coop.anchise@pec.it  
 

Cooperativa sociale onlus Kraljica Mira – C.so Umberto I n.66 – Ciminna – 
coop.kraljicamira@pec.it 

 
Amanthea soc. coop. sociale – Via Cornelia n.6 – Caccamo – amanthea@pec.it  
 
Societate Società cooperativa sociale arl – Via Piave n.9 – Carini – 
cooperativasocietate@pec.it  
 
Cooperativa Azione Sociale arl onlus – Via San Vito – Caccamo – 
luigibaratta@pec.coopazionesociale.it –  
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 Servizi sanitari, ivi compreso il servizio del med ico competemte, nei confronti 
del personale dipendente  
 
Gruppo Maurizi srl – Via Della Fotografia n.91 – Roma – gare.gruppomaurizi@pec.it 

Societate Società cooperativa sociale arl – Via Piave n.9 – Carini – 
cooperativasocietate@pec.it  
 

 Servizi di analisi biologiche su acque di qualsiasi  tipo e provenienza, terreni,  
piante,  fertilizzanti, alimenti ecc.  

 
Gruppo Maurizi srl – Via Della Fotografia n.91 – Roma – gare.gruppomaurizi@pec.it 

L’Ammiraglia Recuperi Ambientali di Emilio Ferraro – Via Olio di Lino n.21 – Palermo – 

ammiraglia.recuperi@pec.it 

Ambiente snc dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia – Via Castellana n.2 – Termini 
Imerese – ambientesnc@pec.it  
 

 Servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa  la gestione di impianti e 
attrezzature, l’organizzazione e la gestione di  ma nifestazioni, partecipazione a 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e  altre manifestazioni 
culturali e scientifiche  
  
Cooperativa sociale onlus Kraljica Mira – C.so Umberto I n.66 – Ciminna – 
coop.kraljicamira@pec.it 
 
Amanthea soc. coop. sociale – Via Cornelia n.6 – Caccamo – amanthea@pec.it  
 
Societate Società cooperativa sociale arl – Via Piave n.9 – Carini – 
cooperativasocietate@pec.it  
 
Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it –  
 
 

 Organizzazione corsi di formazione, convegni, most re e fiere  
  
 

Ambiente snc dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia – Via Castellana n.2 – Termini 
Imerese – ambientesnc@pec.it  
 

Cooperativa sociale onlus Kraljica Mira – C.so Umberto I n.66 – Ciminna – 
coop.kraljicamira@pec.it 

 

Societate Società cooperativa sociale arl – Via Piave n.9 – Carini – 
cooperativasocietate@pec.it  
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Lo Bono Pubblicità e Comunicazione – Via San Salvatore n.9 – Termini Imerese – 
lobonopubblicita@pec.it –  
 
 
 

 Nolo, affitto o altra forma di prestito contro cor rispettivo, di beni e attrezzature  
 

 
Securitaly srl – Via Dei Platani n.3 – Cesenatico – admin@pec.securitaly.com  

 
  

 


