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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE  

 

ALBO FORNITORI  

AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A MARZO 2019 

 

n. 

or 

di 

ne 

Estremi 

iscrizione 
ditta Partita IVA/c.f.  

Legale 

rappresentante 

Iscrizione fascia e categoria merceologica note 

data 
n.  

prot.  
1^fascia (0 – 2.000,00)  2^fascia (2.001,00-10.000,00) 3^fascia (10.001,00  40.000,00) 

 
1 14/03/2018 1262 COMPUTER S.R.L. P.I. 00721520260 

SARTOR 

GIOVANNI 

2.assistenza tecnico informatica 2.assistenza tecnico informatica 4.hardware 

4.carta 4.carta  

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati  

6.harware 6.harware  

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari 

 

2 
14/03/2018 1263 AMBIENTE 

SCUOLA S.R.L. 

P.I. 03967470968 DE FLAVIIS 

GIORGIO 

1.assicurazione alunni e personale  1.assicurazionealunni e personale   

3 
14/03/2018 1264 AIG EUROPE 

LIMITED 

P.I. 08037550962 BENACQUISTA 

MASSIMILIANO 

1.assicurazione alunni e personale  1.assicurazionealunni e personale 1.assicurazionealunni e 

personale 

 

4 15/03/2018 1282 

FIABANE 

ALESSANDRO 

S.N.C. 

P.I.00293970257 
FIABANE 

MARCO 

9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia  

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

5 15/03/2018 1285 
ARTI GRAFICHE 

FULVIO 
P.I.00962530309 

AVIAMI 

FULVIO GUIDO 

4.carta    

5.cancelleria e stampati   

8.libri e pubblicazioni   

6 19/03/2018 1323 
COMMERCIALE 

STEMA S.A.S. 
P.I.00660360256 

STEFAN 

MARCELLO 

4.carta 4.carta 4.carta  

9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari 

7 21/03/2018 1387 
VIAGGI PREALPI 

S.R.L. 
P.I.00781540257 

FANICCHI 

DAVID 

18.servizio di trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio di trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio di trasporto per 

visite guidate e viaggi di 

istruzione  

 

8 21/03/2018 1388 

INFOVAL DI 

VALMASSIOI 

DIEGO 

P.I.00899790257 
VALMASSOI 

DIEGO 

2.assistenza tecnico-informatica 2.assistenza tecnico-informatica 2.assistenza tecnico-

informatica 

 

6.hardware 6.hardware 6.hardware 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce) 

9 22/03/2018 1414 

CARTOLIBRERIA 

INFORMATICA 

GANT 

P.I.00814640256 
GANT 

FERDINANDO 

2.assistenza tecnico-informatica 2.assistenza tecnico-informatica 2.assistenza tecnico-

informatica 

 

6.hardware 6.hardware 6.hardware 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE  

 

n. 

or 

di 

ne 

Estremi 

iscrizione 
ditta Partita IVA/c.f.  

Legale 

rappresentante 

Iscrizione fascia e categoria merceologica note 

data 
n.  

prot.  
1^fascia (0 – 2.000,00)  2^fascia (2.001,00-10.000,00) 3^fascia (10.001,00  40.000,00)  

10 22/03/2018 1415 
FORNITECNICA 

S.R.L. 
P.I.00295900260 

DAINESE 

ELISABETTA 

6.hardware 6.hardware 6.hardware 

 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici  

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici  

11 24/03/2018 1469 HOLZER BUS S.R.L. P.I.00100020213 
HACKHOFER 

JOSEF ALOIS 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

17.organizzazione viaggi istruzione  17.organizzazione viaggi 

istruzione  

 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

12 24/03/2018 1472 FLYBUS S.R.L. P.I.01903921201 
MATTIOLI 

FEDERICO 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

 

13 24/03/2018 1477 OTTICA PT11 P.I.01060960257 
CASANOVA 

ALESSANDRO 

4.carta    

5.cancelleria e stampati   

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

  

14 27/03/2018 1516 PIZZOCCO VIAGGI P.I.00860750256 
DA RIVA 

PAOLA 

17.organizzazione viaggi istruzion 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

17.organizzazione viaggi istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

17.organizzazione viaggi istruzion 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

 

15 27/03/2018 1517 
MEDICAL PARMA 

S.R.L. 
P.I.02221860345 

FONTANA 

MASSIMILIANO 

3.accessori per attività sportiva 3.accessori per attività sportiva 3.accessori per attività sportiva  

9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

16 27/03/2018 1533 
GRASSI UFFICIO 

S.A.S. 
P.I.01279740146 

GIORGIO 

GRASSI 

4.carta 4.carta 4.carta  

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 

6.hardware 6.hardware 6.hardware 

8.libri e pubblicazioni 8.libri e pubblicazioni 8.libri e pubblicazioni 

9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

17 30/03/2018 1585 

FILLAND               

Centro Didattico 

di Zanella Giuseppe 

P.I.  00223250259 
ZANELLA 

GIUSEPPE 

4.carta    

5.cancelleria e stampati   

8.libri e pubblicazioni   

11.materiale didattico di facile 

consumo 

  

18 03/04/2018 1609 
DOLOMITI BUS 

S.P.A. 
P.I. 00057190258 

RANZA 

NATALIA 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

 

19 10/04/2018 1721 

BORGIONE 

CENTRO 

DIDATTICO 

P.I.02027040019 

SALVATORE 

BAVASTRELLI 

CIPOLLA 

4.carta 4.carta 4.carta 

 

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE 

 

n. 

or 

di 

ne 

Estremi 

iscrizione 
ditta Partita IVA/c.f.  

Legale 

rappresentante 

Iscrizione fascia e categoria merceologica note 

data 
n.  

prot.  
1^fascia (0 – 2.000,00)  2^fascia (2.001,00-10.000,00) 3^fascia (10.001,00  40.000,00)  

20 14/04/2018 1785 

F.V. 

FOTOCOPIATORI 

SRL 

P.I.03442680264 
FURLAN 

ATTILIO 

2.assistenza tecnico-informatica 2.assistenza tecnico-informatica 2.assistenza tecnico-

informatica 

 

4.carta 4.carta 4.carta 

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 

6.harware 6.harware 6.harware 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

12.manutenzione e riparazione 

macchinari e attrezzature 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce) 

15.mobili e arredi per ufficio e 

locali scolastici  

15.mobili e arredi per ufficio e locali 

scolastici  

15.mobili e arredi per ufficio e 

locali scolastici  

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari(compresi 

fotocopiatori)  

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari(compresi fotocopiatori) 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari(compresi 

fotocopiatori) 

21 24/08/2018 3451 

GRUPPO 

SPAGGIARI PARMA 

SPA 

P.I.00150470342 
CORNINI 

CARLOTTA 

3.accessori per attività sportive e 

ricreative 

3.accessori per attività sportive e 

ricreative 

3.accessori per attività sportive 

e ricreative 

 

4.carta 4.carta 4.carta 

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 

6.harware 6.harware 6.harware 

9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di 

facile consumo 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce) 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

15.mobili arredi ufficio e locali 

scolastici 

22 29/08/2018 3478 
SOLUZIONE 

UFFICIO SRL 
P.I. 02778750246 

ZANETTIN 

FRANCESCO 

4.carta 4.carta 4.carta  

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 

6.harware 6.harware 6.harware 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce) 

15.mobili e arredi per ufficio e 

locali scolastici  

15.mobili e arredi per ufficio e locali 

scolastici  

15.mobili e arredi per ufficio e 

locali scolastici  

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari(compresi 

fotocopiatori)  

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari(compresi fotocopiatori) 

16.noleggio e leasing impianti e 

macchinari(compresi 

fotocopiatori) 

23 29/08/2018 3488 TROST SPA 01348470301 

TROST 

ALBERTO 

CARLO 

4.carta 4.carta 4.carta  

5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 5.cancelleria e stampati 

9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 

10.materiale ig ienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

10.materiale igienico sanitario 

antinfortunistico 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di facile 

consumo 

11.materiale didattico e di 

facile consumo 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce) 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE  

 

n. 

or 

di 

ne 

Estremi 

iscrizione 
ditta Partita IVA/c.f.  

Legale 

rappresentante 

Iscrizione fascia e categoria merceologica note 

data 
n.  

prot.  
1^fascia (0 – 2.000,00) 2^fascia (2.001,00-10.000,00) 3^fascia (10.001,00  40.000,00)  

24 31/08/2018 3512 
GRUPPO 

GIODICART SRL 
P.I.  04715400729 

CANCELLI 

FRANCESCO 

PAOLO 

3.accessori per attività sportive e 

ricreative  

3.accessori per attività sportive e 

ricreative 

3.accessori per attività sportive 

e ricreative 

 

4.carta  4.carta  4.carta  

5.cancelleria e stampati  5.cancelleria e stampati  5.cancelleria e stampati   

11.materiale didattico e di facile 

consumo  

11.materiale didattico e di facile 

consumo  

11.materiale didattico e di 

facile consumo  

 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici  

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici  

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici  

 

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software (compreso 

toner e cartucce)  

14.materiale di facile consumo 

informatico e software 

(compreso toner e cartucce)  

 

15.mobili e arredi per ufficio e 

locali scolastici  

15.mobili e arredi per ufficio e locali 

scolastici  

15.mobili e arredi per ufficio e 

locali scolastici  

 

25 18/09/2018 3723 

GHIBELLINA 

VIAGGI E 

CULTURA 

P.I.01554910511 
GADANI 

ALESSANDRO 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

17.organizzazione viaggi istruzione 

18.servizio trasporto per visite guidate 

e viaggi di istruzione  

17.organizzazione viaggi 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

istruzione  

 

26 18/09/2018 3724 AIELLO SNC P.I. 04663560961 
AIELLO 

ONOFRIO 

13.materiali e strumenti tecnico 

specialistici – foto di classe – 

annuari e abbigliamento 

  

 

27 05/10/2018 3925 
GEKO VIAGGI di 

Ges.co srl 
P.I.02640280349 

ZILIANI 

GIOVANNA 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

17.organizzazione viaggi istruzione 

18.servizio trasporto per visite guidate 

e viaggi di istruzione  

17.organizzazione viaggi 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 
 

28 27/10/2018 4232 
VIAGGI 

IN…ALTALENA  
P.I.06782950635 

PALOMBO 

BIANCA 

 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

 

 

17.organizzazione viaggi istruzione  

 

 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

 

 

29 06/12/2018 4630 ATTICA VIAGGI  P.I.01034670297 
MOTTARAN 

LAURA 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione 

17.organizzazione viaggi istruzione 

18.servizio trasporto per visite guidate 

e viaggi di istruzione  

17.organizzazione viaggi 

18.servizio trasporto per visite 

guidate e viaggi di istruzione  

30 21/02/2019 751 BIANCHI snc P.I. 03787130289 
BIANCHI 

LUCIANO 
9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia  

31 22/02/2019 755 BHREMA PAINT srl P.I. 02424610265 
LONGHIN 

ROBERTO 
9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia 9.materiale di pulizia  

32 22/02/2019 783 AQUA srl P.I. 01200790291 
CASELLATO 

STEFANO 

 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

 

 

17.organizzazione viaggi istruzione  

 

 

17.organizzazione viaggi 

istruzione  

 

 

 

 

 

Prot. 1082       Santo Stefano di Cadore, 13 MARZO 2019                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      DE BERNARDO Morena 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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