ELENCO FORNITORI
Elenco Fornitori aggiornato al 31/12/2017
Determina del CdA n. 7d/2018 del 12/01/2018
L’inserimento nell’Elenco Fornitori non comporta alcun diritto ad ottenere commesse e/o
incarichi e/o forniture ed il GAL utilizzerà l’elenco allorquando ravviserà l’esigenza di
avvalersi di beni e servizi rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da
realizzare nell’ambito del proprio PAL o di altre iniziative intraprese.

Elenco Fornitori
del Gal Riviera dei Cedri
Legenda
A. Lavori:
1. Lavori edili di adeguamento, riparazioni e piccole trasformazioni;
2. Tinteggiatura locali;
3. Lavori da falegname;
4. Lavori da fabbro;
5. Realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, e
fotovoltaici con eventuale fornitura e posa in opera di materiali;
6. Realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione, con
eventuale posa in opera di materiali;
7. Realizzazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche;
8. Movimento Terra;
B. Forniture di beni:
1. Mobili, arredi ed accessori per ufficio;
2. Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio;
3. Materiale di cancelleria;
4. Materiali di consumo per macchine da ufficio (calcolatrici, fotocopiatori, telefax
attrezzature informatiche, ecc.);
5. Materiale hardware e software per l’informatica;
6. Targhe, cartellonistica, timbri, oggettistica ecc.;
7. Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori;
8. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
9. Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o
altri mezzi di informazione;
10. Materiale informativo (manifesti, locandine, brochure ecc.)
C. Forniture di servizi
1. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio;
2. Servizi di pulizia;
3. Servizio di ristorazione e catering;
4. Ideazione e produzione materiale informativo;
5. Servizi di progettazione grafica e impaginazione;
6. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari,
7. Servizi allestimento stand per fiere e manifestazioni;
8. Servizi di interpretariato, traduzioni;
9. Servizi di trasporto persone e beni;
10. Servizi di agenzie di viaggio;
11. Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali, social e servizi
informatizzati;
12. Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici,
progettazione grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie
pubblicitarie;
13. Servizi fotografici;
14. Servizi di consulenza contabile fiscale;
15. Servizi di consulenza del lavoro;
16. Servizi di assicurazione;
17. Servizi di consulenza e realizzazione di progetti di sviluppo turistico dei territori
rurali, di promozione e marketing territoriale;
18. Progettazione, Direzione lavori, collaudi;
19. Servizi bancari e di tesoreria;
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Denominazione
Art Is Work di Simona
De Carlo
B. L. Costruzioni Srl
Battipede Susanna
Biochimica Control srl
Cannazzaro Giuseppe
Ced Prisma Snc di
D'Anello Pietro & c.
De Napoli Sas di Elvira
De Napoli & c.
Edil Perri snc
Edil Stillo di Antonio
Stillo
Edilmassaro srl
Fiere ed Eventi Srls
Fotolito Moggio Srl
Fra. Ma Garden di
Foresta Massimo
Frigogeo Srl
Ganimede Viaggi Srl
General Office Srl

Sede Legale
Cosenza
Catanzaro
Rende
Crotone
Laino Borgo (CS)

Categorie
b8 b1 c3 c4 c5 c6 c7 c8
c9 c11 c12 c13 c17
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
c4 c6 c12
c18
a1 a2 a4 a5 a6 a8 c18

Belvedere M.mo (CS)

c4

c5

Belvedere M.mo (CS)

a7

b1 b2 b3 b4 b5

Cosenza

a1

a2

a5

Marano Marchesato (CS)

a1

a2

a5

Civita (CS)
Ariano Irpino (AV)
Tivoli (RM)
S. Maria del Cedro (CS)
Belvedere M.mo (CS)
Pimonte (NA)
Scalea (CS)

Genius Loci srl

Belsito (CS)

Gurusys srl
I.S.P. istituto
Stenodattilo
Professional srl

Roma

c6 c11 c12 c14 c15 c17

a1 a2 a3
c4 c5 c6
b3 b6 b1

a8

c1

c2

a4 a5 a6 a8
c7 c11 c12 c17
c5

b7
a1 a5 a8
c1
a7 b1 b2 b3
a5 a6 a7 b1
b6 b9 b1 c1
c7 c8 c11 c12
a7 b5 c1 c11

b4
b2
c4
c13

b5
b3
c5
c17

b6 c1
b4 b5
c6
c18

Giulianova (TE)

b5 c11 c12

Ing. Sionne Abate
Giovanni

Buonvicino (CS)

c18

Innovapp Srl

S. Maria del Cedro (CS)

a7
c5

b2 b5 b6 b9 b1 c1
c6 c7 c8 c11 c12

Terranova da Sibari (CS)

a1

a2

Orta di Atella (CE)

a5

a6

Napoli

c2

Lamezia Terme (CZ)

a5

Lo.Di. Sviluppo snc di
Lombardi Liliana & c.
Minichini Massimo
Neapolis Servizi Sas di
Valentina di Liddo
New Sit srl

a6

a3

a4

a8

c4
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Denominazione
Noleggio con
Conducente Alberto
Dito
PA Service Società
Cooperativa
PC Store di Andrea
Adduci
Pomilio Blumm srl
Prestige Hospitality di
Lucchese Daniela
Pro. & Co. Ge. Di
Rosario Oliverio
Promo6 srl
Raimondi Giuseppe
Resource Srl
Rubbettino Srl
Scibilia Service Srls
Sogem Srl
Studio di Architettura
Arch. Stefano
Gimigliano

Sede Legale
S. Maria del Cedro (CS)

Categorie
c9

Rende (CS)

c2 c11 c12 c17

Scalea (CS)

b2 b4 b5 b1

Pescara

c4

Belvedere M.mo (CS)

c6

San Giovanni in F. (CS)

a1

S. Margherita di Belice
(AG)
Verbicaro (CS)
Napoli
Soveria Mannelli (CZ)
Alcamo (TP)
Napoli

c5

c6 c11 c12 c17

a2

a3

a4

a5

a6

a6

a8

c17
c17
c6
b1
c6
a1

c18
c12 c17
c4 c5
c7
a2 a5 a6

Diamante (CS)

c18

Studio di Ingegneria
Adduci Ing. Stefano

S. Maria del Cedro (CS)

c18

Studio Tecnico di
Ingnegneria Valente
Pietro

Belvedere M.mo (CS)

c18

Parete (CE)

c18

Fiumefreddo B. (CS)
Spezzano Piccolo (CS)

a1
a1

Belvedere M.mo (CS)

c12 c13

Studio Tecnico Ing.
Principato Vincenzo
Tecnobruzia Srl
Tekno srls
Timecode di
Francesco Siciliano
Verde Network srl
Vigri di Sangiovanni
Angela
Wesson & Boyle di
Capecchi Giampiero
Zumpano Impianti di
Luigi Zumpano

c1

a2
a8

a4

Genova

c4

Scalea (CS)

c3

Rende (CS)

c4

c5 c12

Cassano allo I. (CS)

a1

a2

a8

c5 c12 c17

a4

a5

a8

