
ALBO OPERATORI ECONOMICI                                                     
(AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020)

DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Brunetti & Brunetti srl 1.1.3 - Corpi illuminanti, lampade

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE) 1.2.5 - Timbri

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE) 1.2.6 - Stampati e modulistica

DigitByte Srls
1.2.3 - Attrezzature d’ufficio (Fotocopiatori, fax, plotter, rilegatrici, taglierine, distruggi 
documenti, ecc.)

DigitByte Srls 1.2.4 - Toner e materiali di consumo per la stampa

Elcom srl 1.1.3 - Corpi illuminanti, lampade

Elcom srl 1.3.3 - Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro

Elcom srl 1.3.4 - Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche

Esri Italia spa 1.3.2 - Hardware, software, licenze software e altro materiale informatico

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.1.4 - Elementi divisori e di isolamento (pareti, contro-pareti, controsoffitti)

Faticoni spa 1.2.2 - Carta in risma

Faticoni spa 1.3.2 - Hardware, software, licenze software e altro materiale informatico

Faticoni spa (1) 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

Formufficio.it 1.1.2 - Mobili e arredi per i laboratori

Formufficio.it 1.2.1 - Materiale di cancelleria/di consumo

Formufficio.it (1) 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

Gambula Riccardo Arredo d'interni 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

Gambula Riccardo Arredo d'interni 1.1.3 - Corpi illuminanti, lampade

I.S.Fo.S. srl 1.3.3 - Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro

Iotron srl 1.3.2 - Hardware, software, licenze software e altro materiale informatico

La Segnaletica snc 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

La Segnaletica snc 1.1.2 - Mobili e arredi per i laboratori

Labosystem srl 1.1.2 - Mobili e arredi per i laboratori

Madaminù srl 1.1.3 - Corpi illuminanti, lampade

Madaminù srl 1.3.4 - Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche

Marino Serci 1.3.4 - Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche

Metalsistem Sardegna srl 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

Metalsistem Sardegna srl 1.1.2 - Mobili e arredi per i laboratori

Metalsistem Sardegna srl 1.1.5 - Altro (scaffalature metalliche)

MyStore - Spazio XL srl 1.3.2 - Hardware, software, licenze software e altro materiale informatico

Ollargiu Mobili  srl 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

Publicart di Piras Luigi & C. snc 1.2.5 - Timbri

Publicart di Piras Luigi & C. snc 1.2.6 - Stampati e modulistica

Publicart di Piras Luigi & C. snc 1.2.7 - Altro ( lavori di stampa, tipografia e cartellonistica)

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.3.4 - Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.3.3 - Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro

Sicon srl 1.3.6 - Altro (gruppi statici di continuità)

Sonepar Italia spa 1.1.3 - Corpi illuminanti, lampade

Sonepar Italia spa 1.3.3 - Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro

Sonepar Italia spa 1.3.4 - Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche

Spinazzola Luca
1.2.3 - Attrezzature d’ufficio (Fotocopiatori, fax, plotter, rilegatrici, taglierine, distruggi 
documenti, ecc.)

Spinazzola Luca 1.3.2 - Hardware, software, licenze software e altro materiale informatico

Logical Soft srl 1.3.2 - Hardware, software, licenze software e altro materiale informatico

Exacta Optech Labceter  spa 1.1.2 - Mobili e arredi per i laboratori

Bodanchimica srl 1.1.2 - Mobili e arredi per i laboratori



Sidertecnica srl 1.1.5 - Altro (chiusure industriali)

Arti Grafiche Pisano srl (1) 1.2.1 - Materiale di cancelleria/di consumo

Arti Grafiche Pisano srl (1) 1.2.2 - Carta in risma

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche
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DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Air Fluid Service srls 1.4.21 - Altro (Macchinari, attrezzatture e impianti aria compressa)

Alfatest srl 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Assing spa 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Assing spa 1.4.11 - Vetri e reagenti da laboratorio

Bithia Tec srl 1.4.21 - Altro (misura e monitoraggio consumi elettrici)

Bruker Italia srl  Unipersonale 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Brunetti & Brunetti srl (1) 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

C.M.F. S.p.A. 1.4.21 - Altro (colonne di distillazione, reattori)

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE)
1.4.8 - Stampati e prodotti affini (libri, riviste, quotidiani, stampati anche in formato 
elettronico)

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE) 1.4.9 - Prodotti tipografici e gadget

Datacol srl 1.4.9 - Prodotti tipografici e gadget

Datacol srl 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Datacol srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Elcom srl 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Elcom srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Elcom srl 1.4.14 - Impianti per il riscaldamento

Elcom srl 1.4.15 - Impianti per il condizionamento

Elcom srl 1.4.20 - Materiale elettrico

Esri Italia spa
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.16 - Materiali per l'edilizia



F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.17 - Ferramenta / serratture

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.4.20 - Materiale elettrico

Francesco Contini Eredi sas 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Francesco Contini Eredi sas 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Francesco Contini Eredi sas 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Hilti Italia spa 1.4.17 - Ferramenta / serratture

Hilti Italia spa 1.4.18 - Utensileria e attrezzature da lavoro per officina meccanica

Hysytech srl 1.4.5 - Gas tecnici, GPL

Hysytech srl (1)
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

I.S.Fo.S. srl 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

I.S.Fo.S. srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 1.4.17 - Ferramenta / serratture

La Segnaletica snc
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

La Segnaletica snc (1) 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Madaminù srl (1) 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Malvern Panalytical srl
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Malvern Panalytical srl 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Marino Serci
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Marino Serci 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni

Mega System srl
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Mega System srl 1.4.7 - Consumabili (carbone, biomasse, ecc.)

Merck Life Science s.r.l. 1.4.3 - Materiale igienico-sanitario, prodotti farmaceutici

Merck Life Science s.r.l. 1.4.6 - Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti chimici, ecc.)

Merck Life Science s.r.l. 1.4.7 - Consumabili (carbone, biomasse, ecc.)

Merck Life Science s.r.l. 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Merck Life Science s.r.l. 1.4.11 -Vetri e reagenti da laboratorio

Merck Life Science s.r.l. 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Muse Tecnologie srl
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 1.4.20 - Materiale elettrico



P.A.S.I. srl
           

controllo

P.A.S.I. srl 1.4.21 - Altro (apparecchi per la geologia)

Publicart di Piras Luigi & C. snc 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Publicart di Piras Luigi & C. snc
             

elettronico)

Publicart di Piras Luigi & C. snc 1.4.9 - Prodotti tipografici e gadget

Publicart di Piras Luigi & C. snc 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.4.4 - Carburanti e lubrificanti

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. (1) 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. (1)
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Sicur.Ant srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Sonepar Italia spa 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Sonepar Italia spa 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Sonepar Italia spa 1.4.15 - Impianti per il condizionamento

Sonepar Italia spa 1.4.20 - Materiale elettrico

Tecnotre srl 1.4.21 - Altro (fornitura new jersey con recinzione/cancelli - escluso scarico e posa)

Thermo Fisher Scientific spa 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Utensileria Sarda srl (1) 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Utensileria Sarda srl (1)
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Utensileria Sarda srl (1) 1.4.3 - Materiale igienico-sanitario, prodotti farmaceutici

Zucchetti Centro Sistemi spa 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Zucchetti Centro Sistemi spa 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Exacta Optech Labceter  spa 1.4.6 - Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti chimici, ecc.)

Exacta Optech Labceter  spa 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Exacta Optech Labceter  spa 1.4.11 - Vetri e reagenti da laboratorio

Leco Italy srl 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Leco Italy srl 1.4.21 - Altro (Consumabili e ricambi per strumenti Leco da laboratorio)

Bodanchimica srl (1)
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

Bodanchimica srl (1) 1.4.3 - Materiale igienico-sanitario, prodotti farmaceutici

Bodanchimica srl (1) 1.4.6 - Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti chimici, ecc.)



AMS Analitica srl
1.4.2 - Attrezzature per la sicurezza ambientale, strumentazione per monitoraggio e 
controllo

1.4.7 - Consumabili (carbone, biomasse, ecc.)

Agilent Technologies Italia SpA 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Agilent Technologies Italia SpA 1.4.21 - Altro (Consumabili per analisi chimica)

Sidertecnica srl 1.4.14 - Impianti per il riscaldamento

Sidertecnica srl 1.4.15 - Impianti per il condizionamento

Arti Grafiche Pisano srl (1) 1.4.1 - Segnaletica per interni ed esterni

Arti Grafiche Pisano srl (1)
1.4.8 - Stampati e prodotti affini (libri, riviste, quotidiani, stampati anche in formato 
elettronico)

Arti Grafiche Pisano srl (1) 1.4.9 - Prodotti tipografici e gadget

Steva srl (1) 1.4.14 - Impianti per il riscaldamento

Steva srl (1) 1.4.15 - Impianti per il condizionamento

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche
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Assing spa 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Bruker Italia srl  Unipersonale 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Brunetti & Brunetti srl (1) 1.5.2 - Impianti elettrici

C.M.F. S.p.A. 1.5.3 - Impianti di adduzione gas

C.M.F. S.p.A. 
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

C.M.F. S.p.A. 1.5.9 - Impianti idraulici

C.M.F. S.p.A. 
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

C.M.F. S.p.A. 1.5.14 - Altre forniture(serbatoi, scambiatori di calore)

Co.Mi. Manis srl
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Co.Mi. Manis srl 1.5.14 - Altre forniture(ricambi a disegno o specifiche)

Cordiam srl 1.5.13 - Macchine utensili e accessori

Cordiam srl 1.5.14 - Altre forniture (corone diamantate)

Definitive Innovation srl
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Elasto Meccanica srl 
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Elcom srl 1.5.2 - Impianti elettrici

Elcom srl 1.5.9 - Impianti idraulici

Elcom srl 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa 

Elcom srl 1.7.1 - Cablaggio rete e dati

Elettromeccanica Matta srl
1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa (Fornitura motori elettrici, 
elettropompe,elettroutensili, idropulitrici, riduttori, ecc)

Elettromeccanica Matta srl
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Elettromeccanica Matta srl 1.5.13 - Macchine utensili e accessori

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa 

F.lli Melis sas di Nicola Melis & C. 1.5.13 - Macchine utensili e accessori

Faticoni SPA (1) 1.7.2 - Fornitura impianti telefonici

Faticoni SPA (1) 1.7.5 - Centarlini telefonici



Hysytech srl (1)
1.5.1 - Materiale di ricambio per le attrezzature sperimentali e minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.)

Hysytech srl (1) 1.7.1 - Cablaggio rete e dati

Hysytech srl (1) 1.7.3 - Accessori di telefonia mobile

I.va.co. Srl (Italian Vacuum Compressor
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

I.va.co. Srl (Italian Vacuum Compressor 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

I.va.co. Srl (Italian Vacuum Compressor 1.5.14 - Altre forniture(ventilatori industriali)

Italcrane srl 1.6.2 - Automezzi trasporto materiale

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Locci Ignazio (1) 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

Madaminù srl (1) 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Malvern Panalytical srl 1.5.14 - Altre forniture(strumenti analitici a raggi x, relativi accessori e ricambi consumabili)

Marino Serci (1)
1.5.1 - Materiale di ricambio per le attrezzature sperimentali e minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.)

Marino Serci (1) 1.5.4 - Impianti di rilevazione ambientale per esterno

MyStore - Spazio XL srl 1.7.3 - Accessori di telefonia mobile

Nuova ICOM srl (Nuova Impresa Costruzioni 
Manutenzioni srl) (1) 1.5.2 - Impianti elettrici

Nuova ICOM srl 1.6.1 - Carrelli elevatori (fornitura e nolo)

Nuova ICOM srl 1.6.2 - Automezzi trasporto materiale

Nuova ICOM srl 1.6.3 - Mezzi d'opera e relativi ricambi

P.A.S.I. srl 1.5.4 - Impianti di rilevazione ambientale per esterno

ProMinent Italiana srl
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

ProMinent Italiana srl
1.5.14 - Altre forniture (strumenti, sistemi di regolazione e dosaggio, macchinari e impianti 
per trattamento e disinfezione acqua)

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.5.9 - Impianti idraulici

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Remosa srl
1.5.1 - Materiale di ricambio per le attrezzature sperimentali e minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.)

Remosa srl 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Remosa srl
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)



Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. (1)
1.5.1 - Materiale di ricambio per le attrezzature sperimentali e minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.)

Sicon srl 1.5.14 - Altre forniture (gruppi statici di continuità)

Thermomatrix srl 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Utensileria Sarda srl (1)
1.5.1 - Materiale di ricambio per le attrezzature sperimentali e minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.)

Utensileria Sarda srl (1) 1.5.2 - Impianti elettrici

Utensileria Sarda srl (1) 1.5.3 - Impianti di adduzione gas

Vinci & Campagna spa 1.6.2 - Automezzi trasporto materiale

Vinci & Campagna spa 1.6.3 - Mezzi d'opera e relativi ricambi

Elettromeccanica A.R.M.E. di Cosseddu & C. snc 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa

Elettromeccanica A.R.M.E. di Cosseddu & C. snc
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

AMS Analitica srl 1.5.4 - Impianti di rilevazione ambientale per esterno

AMS Analitica srl
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

AMS Analitica srl 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Agilent Technologies Italia SpA 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Agilent Technologies Italia SpA 1.5.14 - Altre forniture (Stumenti per analisi chimica)

Bodanchimica srl 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa

Bodanchimica srl 
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Sidertecnica srl (1) 1.5.2 - Impianti elettrici

Sidertecnica srl (1)
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Sidertecnica srl (1) 1.7.1 - Cablaggio rete e dati

Sidertecnica srl (1) 1.7.2 - Fornitura impianti telefonici

Mettler Toledo SpA 1.5.14 - Altre forniture (strumenti ed accessori da laboratori)

Steva srl (1) 1.5.2 - Impianti elettrici

Steva srl (1) 1.5.3 - Impianti di adduzione gas

Steva srl (1) 1.5.14 - Altre forniture (UPS)

Steva srl (1) 1.7.1 - Cablaggio rete e dati

Steva srl (1) 1.7.2 - Fornitura impianti telefonici

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche
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Agenzia di formazione Isfor Api  
2.31 - Servizi di organizzazione mostre, fiere e congressi, eventi, seminari, servizi di 
marketing, ecc.

Agenzia di formazione Isfor Api  2.32 - Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Agenzia di formazione Isfor Api  2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Alfatest srl 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Assing spa 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Bruker Italia srl  Unipersonale 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Brunetti & Brunetti srl 2.9 - Manutenzione impianti di riscaldamento

Brunetti & Brunetti srl 2.10 - Manutenzione impianti di condizionamento

C.M.F. S.p.A. 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

C.M.F. S.p.A. 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Co.Mi. Manis srl (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Co.Mi. Manis srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche

Cooperativa Lavor 2.5 - Manutenzioni edili

Cooperativa Lavor 2.13 - Manutenzione del verde

Definitive Innovation srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

DigitByte Srls 2.1 - Manutenzione macchine e attrezzature d’ufficio

Eco.ge.m.m.a. srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Eco.ge.m.m.a. srl 2.5 - Manutenzioni edili

Elettromeccanica Matta srl
2.3 - Manutenzioni elettriche (Riparazione motori elettrici, 
elettropompe,elettroutensili, idropulitrici, riduttori, ecc)

Elettromeccanica Matta srl
2.4 - Manutenzioni meccaniche (Riparazione motori elettrici, 
elettropompe,elettroutensili, idropulitrici, riduttori, ecc)

Esri Italia spa 2.8 - Manutenzione hardware e software

Fap soc. coop. a rl (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Fap soc. coop. a rl (1) 2.3 - Manutenzioni elettriche

Faticoni SPA (1) 2.1 - Manutenzione macchine e attrezzature d’ufficio

Faticoni SPA (1) 2.8 - Manutenzione hardware e software

Faticoni SPA (1)
2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e 
supporto

Generali Italia spa 2.17 - Servizi assicurativi

GreenShare srl 2.8 - Manutenzione hardware e software

GreenShare srl (1) 2.7 - Manutenzione dei sistemi automazione e controllo delle macchine e dei processi

Hysytech srl 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Hysytech srl (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

I.S.Fo.S. srl 2.32 - Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I.va.co. Srl (Italian Vacuum Compressor 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Iotron srl 2.8 - Manutenzione hardware e software

Italcrane srl
2.4 - Manutenzioni meccaniche (Riparazione motori elettrici, 
elettropompe,elettroutensili, idropulitrici, riduttori, ecc)

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Locci Ignazio (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Malvern Panalytical srl
2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio (strumenti analitici 
raggi x)

Mega System srl 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Mega System srl 2.8 - Manutenzione hardware e software

Muse Tecnologie srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Muse Tecnologie srl 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

MyStore - Spazio XL srl 2.8 - Manutenzione hardware e software

Nuova ICOM srl (Nuova Impresa Costruzioni 
Manutenzioni srl) (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti



Nuova ICOM srl 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Nuova ICOM srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Nuova ICOM srl 2.5 - Manutenzioni edili

Nuova ICOM srl 2.7 - Manutenzione dei sistemi automazione e controllo delle macchine e dei processi

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Primavera 83 Soc. Coop. Soc. 2.13 - Manutenzione del verde

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Remosa srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Remosa srl 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Remosa srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Remosa srl 2.7 - Manutenzione dei sistemi automazione e controllo delle macchine e dei processi

S2F Soc. Coop. 2.1 - Manutenzione macchine e attrezzature d’ufficio

S2F Soc. Coop. 2.13 - Manutenzione del verde

Sicur.Ant srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Sidertecnica srl 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Sidertecnica srl 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Sidertecnica srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Sidertecnica srl 2.8 - Manutenzione hardware e software

Sidertecnica srl 2.10 - Manutenzione impianti di condizionamento

Sidertecnica srl 2.12 - Manutenzioni termoidrauliche

SO.MI.CA. spa (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

South West Port Coop. Soc (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

South West Port Coop. Soc (1) 2.3 - Manutenzioni elettriche 

South West Port Coop. Soc (1) 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

South West Port Coop. Soc (1) 2.5 - Manutenzioni edili

Spinazzola Luca 2.1 - Manutenzione macchine e attrezzature d’ufficio

Spinazzola Luca 2.8 - Manutenzione hardware e software

Thermo Fisher Scientific spa 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Elettromeccanica A.R.M.E. di Cosseddu & C. snc 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Elettromeccanica A.R.M.E. di Cosseddu & C. snc 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Exacta Optech Labceter  spa 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Leco Italy srl 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

AMS Analitica srl 2.3 - Manutenzioni elettriche 

AMS Analitica srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

AMS Analitica srl 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Agilent Technologies Italia SpA 2.6 - Manuntenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Mettler Toledo SpA 2.8 - Manutenzione hardware e software

Steva srl (1) 2.2 - Manutenzione e riparazione impianti

Steva srl (1) 2.3 - Manutenzioni elettriche 

Steva srl (1) 2.4 - Manutenzioni meccaniche 

Steva srl (1) 2.5 - Manutenzioni edili

Sardinia Costruzioni e Servizi srl 2.5 - Manutenzioni edili

Sardinia Costruzioni e Servizi srl 2.13 - Manutenzione del verde

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche



ALBO OPERATORI ECONOMICI                                                     
(AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020)

DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Air Fluid Service srls 2.14.6 - Altro (Manutenzione macchinari, attrezzatture e impianti aria compressa)

AKAB srl 2.30 - Servizi di interpretariato e traduzione

AKAB srl 2.43 - Altri servizi (traduzioni documenti tecnici/revisione testi)

An Group srl 2.43 - Altri servizi (manuntenzione impianti trattamento acqua)

Bithia Tec srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Bithia Tec srl 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Bithia Tec srl 2.26 - Altro (misura e monitoraggio consumi elettrici)

Bithia Tec srl 2.43 - Altri servizi (servizi di consulenza in radioprotezione)

BV Italia spa (Bureau Veritas Italia Spa) 2.43 - Altri servizi (servizi di formazione e certificazione)

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE) 2.27 - Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica e stampa

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE) 2.28 - Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria

Cooperativa Tipografica N. Canelles (CTE) 2.29 - Servizi pubblicitari

Databank Srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Eco.ge.m.m.a. srl 2.14.1 - Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto dei rifiuti)

Eco.ge.m.m.a. srl 2.14.2 - Servizio di trasporto dei rifiuti

Eco.ge.m.m.a. srl 2.40 - Servizi di disinfestazione e derattizzazione

Eco.ge.m.m.a. srl 2.41 - Servizi di eliminazione scarichi fognari

Eco.ge.m.m.a. srl 2.42 - Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Eco.ge.m.m.a. srl 2.43 - Altri servizi (Servizi di pulizia tecniche)

Esri Italia spa 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Fap soc. coop. a rl 2.14.2 - Servizio di trasporto dei rifiuti

Fap soc. coop. a rl (1) 2.14.1 - Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto dei rifiuti)

Geosystem del Dott. G.B. Demontis 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

GreenShare srl 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

GreenShare srl (1) 2.16 - Servizi di telecomunicazione

Gruppo Info srl 2.29 - Servizi pubblicitari

Gruppo Info srl
2.31 -Servizi di organizzazione mostre, fiere e congressi, eventi, seminari, servizi di 
marketing, ecc.



Gruppo Info srl

2.43 - Altri servizi (Pubblicità Legale Pubblicazione avvisi/esiti di gara su quotidiani 
(nazionali e regionali), organi ufficiali (GURI e GUUE) e sui siti del Ministero delle 
Infrastrutture e dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

Hedya Srl 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Hedya Srl 2.43 - Altri servizi (consulenza GDPR - DPO) 

Hysytech srl 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Hysytech srl 2.26 - Altro (misura e monitoraggio consumi elettrici)

Hysytech srl (1) 2.15 - Servizi di movimentazioni varie

I.S.Fo.S. srl 2.14.6 - Altro (servizi di formazione sicurezza sul lavoro)

Il Mondo di Carola 2.36 - Servizi di mensa ristorazione e catering

Il Mondo di Carola 2.37 - Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)

Iotron srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Iotron srl 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Iotron srl 2.23 - Servizi di consulenza gestionale e affini

Longoni srl 2.14.1 - Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto dei rifiuti)

Longoni srl 2.14.2 - Servizio di trasporto dei rifiuti

Longoni srl 2.14.3 - Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio

Longoni srl 2.42 - Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Maggioli spa 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Maggioli spa 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Martino & Partners srl 2.23 - Servizi di consulenza gestionale e affini

Martino & Partners srl 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Mediaconsult srl 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Mediaconsult srl 2.23 - Servizi di consulenza gestionale e affini

Mediaconsult srl 2.24 - Servizi di consulenza finanziaria, tributaria e fiscale

Mediaconsult srl 2.29 - Servizi pubblicitari

Mediaconsult srl 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Muse Tecnologie srl 2.43 - Altri servizi (Disinfezione e pulizia condotte aerauliche)

Nordai srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Porzio  & Partners srl 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Porzio  & Partners srl 2.23 - Servizi di consulenza gestionale e affini

Porzio  & Partners srl 2.43 - Altri servizi (Servizi di consulenza in materia di appalti pubblici)

Prima 2000 Soc. Coop. Soc. 2.14.3 - Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio



Prima 2000 Soc. Coop. Soc. 2.14.4 - Servizi di spedizione tramite corriere

Prima 2000 Soc. Coop. Soc.(1) 2.14.1 - Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto dei rifiuti)

Promo PA Fondazione 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Promo PA Fondazione 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Promo PA Fondazione 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Promo PA Fondazione 2.23 - Servizi di consulenza gestionale e affini

Promo PA Fondazione 2.27 - Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica e stampa

Promo PA Fondazione 2.29 - Servizi pubblicitari

Promo PA Fondazione
2.31 -Servizi di organizzazione mostre, fiere e congressi, eventi, seminari, servizi di 
marketing, ecc.

Promoform Ente di Formazione Professionale 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Publicart di Piras Luigi & C. snc 2.27 - Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica e stampa

Publicart di Piras Luigi & C. snc 2.28 - Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria

Publicart di Piras Luigi & C. snc 2.29 - Servizi pubblicitari

Publicart di Piras Luigi & C. snc 2.43 - Altri servizi (lavori di stampa senza limiti di formato)

RS Multiservice srl 2.39 - Servizi di pulizia

S.I.F.I.C. srl Editrice 2.29 - Servizi pubblicitari

S2F Soc. Coop. 2.14.2 - Servizio di trasporto dei rifiuti

Se.Trand srl 2.14.2 - Servizio di trasporto dei rifiuti

Se.Trand srl 2.42 - Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Sicon srl 2.14.6 - Altro (manutenzione ordinaria e straordinaria)

Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu snc 2.32 - Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Sis - Ter srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Sis - Ter srl 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

SO.MI.CA. spa (1) 2.39 - Servizi di pulizia

Solky  Care Soc. Coop. Soc. arl 2.39 - Servizi di pulizia

South West Port Coop. Soc (1) 2.14.3 - Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio

South West Port Coop. Soc (1) 2.15 - Servizi di movimentazioni varie

South West Port Coop. Soc (1) 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Spinazzola Luca 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Terre Logiche srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Terre Logiche srl 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Terre Logiche srl 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Vinci & Campagna spa 2.14.1 - Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto dei rifiuti)



Vinci & Campagna spa 2.14.2 - Servizio di trasporto dei rifiuti

Vinci & Campagna spa 2.43 - Altri servizi (Intermediazione)

Vivenda srl 2.29 - Servizi pubblicitari

Zucchetti Centro Sistemi spa 2.43 - Altri servizi (forniture software di gestione)

Autonoleggio Le Donne Simone 2.14.1 - Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto dei rifiuti)

Autonoleggio Le Donne Simone 2.14.6 - Altro (Servizio trasporto persone NCC)

AMS Analitica srl 2.14.4 - Servizi di spedizione tramite corriere

AMS Analitica srl 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Arti Grafiche Pisano srl (1) 2.27 - Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica e stampa

Arti Grafiche Pisano srl (1) 2.28 - Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche



ALBO OPERATORI ECONOMICI                                                     
(AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020)

DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA MERCEOLOGICA

A.Q.A. srl 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

A.Q.A. srl 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

A.Q.A. srl 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari

A.Q.A. srl 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

A.Q.A. srl 3.10 - Altri lavori e carpenteria (indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

Anti Corruzione Sardegna srl 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Anti Corruzione Sardegna srl 3.8 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti con manovratore

Anti Corruzione Sardegna srl 3.10 - Altri lavori e carpenteria (sabbiature e rivestimenti superfici)

C.M.F. S.p.A. 
3.10 - Altri lavori e carpenteria (Costruzione e certificazione apparecchiature in pressione, 
scambiatori di calore e strutture di carpenteria)

Cooperativa Lavor 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Eco.ge.m.m.a. srl 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Cooperativa Lavor 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Fap soc. coop. a rl (1) 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Eco.ge.m.m.a. srl 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Elasto Meccanica srl 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

Elasto Meccanica srl 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

Elasto Meccanica srl 3.8 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti con manovratore

Elasto Meccanica srl 3.9 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti senza manovratore

Elasto Meccanica srl 3.10 - Altri lavori e carpenteria (Strutture CE 1090)

Fap soc. coop. a rl 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

Hysytech srl (1) 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile
Nuova ICOM srl (Nuova Impresa Costruzioni 
Manutenzioni srl) (1) 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Impresa Dott. Antonello Angius 3.10 - Altri lavori e carpenteria (indagini geognostiche)

Iso.Ref. Srl 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Iso.Ref. Srl 3.10 - Altri lavori e carpenteria (ponteggi/impalcature)

Italcrane srl 3.8 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti con manovratore

Italcrane srl 3.9 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti senza manovratore

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 3.10 - Altri lavori e carpenteria (manutenzione e fornitura carpenteria)

Locci Ignazio 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari

Locci Ignazio 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

Locci Ignazio 3.10 - Altri lavori e carpenteria (componenti strutturali in acciaio)

Mega System srl 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

Mega System srl 3.10 - Altri lavori e carpenteria (noleggio strumentazione)

Nuova ICOM srl 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

S2F Soc. Coop. 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Pulsar Oleopneumatica s.r.l. 3.9 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti senza manovratore

South West Port Coop. Soc (1) 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Se.Trand srl 
3.10 - Altri lavori e carpenteria (Bonifiche siti inquinanti, bonifiche amianto, pulizie industriali, 
raccolta e cernita rifiuti)

Sicur.Ant srl 3.6 - Altri lavori di installazione

Sidertecnica srl (1) 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

Sidertecnica srl (1) 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari



Sidertecnica srl (1) 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

SO.MI.CA. spa (1) 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

SO.MI.CA. spa (1) 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari

Cooperativa Lavor 3.2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Terrach sa 3.10 - Altri lavori e carpenteria (indagini geognostiche)

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 3.7 - Impianti per la produzione di energia elettrica

Rubiu Giuseppe 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Rubiu Giuseppe 3.2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Steva srl (1) 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari

Steva srl (1) 3.6 - Altri lavori di installazione

Steva srl (1) 3.7 - Impianti per la produzione di energia elettrica

Sardinia Costruzioni e Servizi srl 3.1 - Lavori edili e di ingegneria civile

Sardinia Costruzioni e Servizi srl 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Sardinia Costruzioni e Servizi srl 3.10 - Altri lavori e carpenteria (carpenteria metallica)

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche



ALBO OPERATORI ECONOMICI                                
(AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020)

DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA MERCEOLOGICA

C.M.F. S.p.A. 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Definitive Innovation srl 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Definitive Innovation srl 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Geosystem del Dott. G.B. Demontis 4.17 - Studi geologici e geotecnici

Geosystem del Dott. G.B. Demontis 4.20 - Altri servizi tecnici (prove geotermiche su terreni)

Hysytech srl 4.3 - Attività di progettazione – impianti fluidi

Hysytech srl (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

IMQ spa 4.20 - Altri servizi tecnici (collaudi e verifiche impianti di terra)

Nuova Sarda Elettromeccanica srl 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Remosa srl 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Sicur.Ant srl 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Sicur.Ant srl 4.12 - Direzione lavori – impianti antincendio

Sidertecnica srl 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Sidertecnica srl 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Sidertecnica srl 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Soiltech s.n.c. 4.20 - Altri servizi tecnici (prove di laboratorio)

Terre Logiche srl 4.17 - Studi geologici e geotecnici

Vinci & Campagna spa 4.20 - Altri servizi tecnici (bonifiche ambientali)

Università della Campania "Luigi Vanvitelli" - DISTABIF 4.5 - Attività di progettazione – impianti termici

Università della Campania "Luigi Vanvitelli" - DISTABIF 4.20 - Altri servizi tecnici (gassificazione)

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche



ALBO OPERATORI ECONOMICI AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020 - 
TABELLA ISCRIZIONI ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA MERCEOLOGICA

Brunetti & Brunetti srl 1.4.6 - Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti chimici, ecc.)

Brunetti & Brunetti srl 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Brunetti & Brunetti srl 1.4.14 - Impianti per il riscaldamento

Brunetti & Brunetti srl 1.4.15 - Impianti per il condizionamento

Brunetti & Brunetti srl 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni

Brunetti & Brunetti srl 1.4.20 - Materiale elettrico

Brunetti & Brunetti srl 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Brunetti & Brunetti srl
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Brunetti & Brunetti srl 1.5.9 - Impianti idraulici

Fap soc. coop. a rl 2.5 - Manutenzioni edili
Fap soc. coop. a rl 2.9 - Manutenzione impianti di riscaldamento

Fap soc. coop. a rl 2.10 - Manutenzione impianti di condizionamento
Fap soc. coop. a rl 2.11 - Manutenzioni idrico-sanitarie
Fap soc. coop. a rl 2.12 - Manutenzioni termoidrauliche
Fap soc. coop. a rl 2.13 - Manutenzione del verde
Fap soc. coop. a rl 2.14.3 - Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio
Fap soc. coop. a rl 2.15 - Servizi di movimentazioni varie
Fap soc. coop. a rl 2.32 - Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Fap soc. coop. a rl 2.39 - Servizi di pulizia
Fap soc. coop. a rl 2.40 - Servizi di disinfestazione e derattizzazione
Fap soc. coop. a rl 2.41 - Servizi di eliminazione scarichi fognari
Fap soc. coop. a rl 2.42 - Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Fap soc. coop. a rl 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione
Fap soc. coop. a rl 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari

Fap soc. coop. a rl 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)
Formufficio.it 1.2.2 - Carta in risma

Formufficio.it
1.2.3 - Attrezzature d’ufficio (Fotocopiatori, fax, plotter, rilegatrici, taglierine, distruggi 
documenti, ecc.)

Formufficio.it 1.2.4 - Toner e materiali di consumo per la stampa
Formufficio.it 1.2.5 - Timbri

Formufficio.it 1.2.6 - Stampati e modulistica

GreenShare srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

GreenShare srl 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini
GreenShare srl 2.26 - Altro (misura e monitoraggio consumi elettrici)
GreenShare srl 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale
GreenShare srl 2.43 - Altri servizi (consulenza GDPR - DPO) 
Hysytech srl 1.4.6 - Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti chimici, ecc.)

Hysytech srl 1.4.7 - Consumabili (carbone, biomasse, ecc.)

Hysytech srl 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)
Hysytech srl 1.4.11 - Vetri e reagenti da laboratorio
Hysytech srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.
Hysytech srl 1.4.18 - Utensileria e attrezzature da lavoro per officina meccanica
Hysytech srl 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni

Hysytech srl 1.4.20 - Materiale elettrico
Hysytech srl 1.5.2 - Impianti elettrici
Hysytech srl 1.5.3 - Impianti di adduzione gas

Hysytech srl 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici
Hysytech srl 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti



Hysytech srl 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

Hysytech srl
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Hysytech srl 1.5.9 - Impianti idraulici
Hysytech srl 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa
Hysytech srl 1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature 

Hysytech srl 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Hysytech srl 2.4 - Manutenzioni meccaniche 
Hysytech srl 2.6 - Manutenzione e assistenza apparecchiature da laboratorio

Hysytech srl 2.7 - Manutenzione dei sistemi automazione e controllo delle macchine e dei processi

Hysytech srl 2.8 - Manutenzione hardware e software

Hysytech srl 2.16 - Servizi di telecomunicazione

Hysytech srl 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Hysytech srl 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Hysytech srl 3.3 - Lavori di costruzione e/o installazione manufatti di meccanica di precisione

Hysytech srl 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Hysytech srl 3.6 - Altri lavori di installazione(indagini geognostiche, opere strutturali speciali)

Hysytech srl 4.9 - Direzione lavori – impianti fluidi
Hysytech srl 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione

Hysytech srl 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

La Segnaletica snc 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

La Segnaletica snc 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.
La Segnaletica snc 1.4.21 - Altro (pali zincati antirotazione)

Locci Ignazio 
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Locci Ignazio 1.5.9 - Impianti idraulici

Locci Ignazio 
1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature (tubazioni, valvole, 
pompe, compressori, motocompressori, caldaie, ecc.)

Locci Ignazio 1.5.14 - Altre forniture(carpenteria metallica, acquedotti)
Locci Ignazio 2.5 - Manutenzioni edili

Locci Ignazio 2.9 - Manutenzione impianti di riscaldamento

Locci Ignazio 2.11 - Manutenzioni idrico-sanitarie

Locci Ignazio 2.12 - Manutenzioni termoidrauliche
Locci Ignazio 2.43 - Altri servizi (impianti di depurazione e fognature) 

Madaminù srl 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
Madaminù srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.
Madaminù srl 1.4.20 - Materiale elettrico
Madaminù srl 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

Madaminù srl
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Marino Serci 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti
Marino Serci 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa
Marino Serci 1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature 
Marino Serci 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.3 - Materiale igienico-sanitario, prodotti farmaceutici
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.4 - Carburanti e lubrificanti
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.6 - Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti chimici, ecc.)

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.10 - Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di precisione (esclusi i vetri)

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.11 -Vetri e reagenti da laboratorio

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.



Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.14 - Impianti per il riscaldamento
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.15 - Impianti per il condizionamento
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.18 - Utensileria e attrezzature da lavoro per officina meccanica
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.4.20 - Materiale elettrico

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.9 - Impianti idraulici

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa

Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature 
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche
Siccom Comm.le Soc. Coop. Soc. 1.5.13 - Macchine utensili e accessori
Sidertecnica srl 1.5.3 - Impianti di adduzione gas
Sidertecnica srl 1.5.4 - Impianti di rilevazione ambientale per esterno
Sidertecnica srl 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici
Sidertecnica srl 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Sidertecnica srl 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (Paranchi, alza-tira ecc.)
Sidertecnica srl 1.5.9 - Impianti idraulici
Sidertecnica srl 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa

Sidertecnica srl 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche

Sidertecnica srl 1.7.3 - Accessori di telefonia mobile

Sidertecnica srl 1.7.4 - Accessori di telefonia fissa

Sidertecnica srl 1.7.5 - Centarlini telefonici

SO.MI.CA. spa 2.3 - Manutenzioni elettriche 

SO.MI.CA. spa 
2.4 - Manutenzioni meccaniche (Riparazione motori elettrici, elettropompe,elettroutensili, 
idropulitrici, riduttori, ecc)

SO.MI.CA. spa 2.5 - Manutenzioni edili
SO.MI.CA. spa 2.9 - Manutenzione impianti di riscaldamento
SO.MI.CA. spa 2.10 - Manutenzione impianti di condizionamento
SO.MI.CA. spa 2.11 - Manutenzioni idrico-sanitarie
SO.MI.CA. spa 2.12 - Manutenzioni termoidrauliche

SO.MI.CA. spa 2.13 - Manutenzione del verde

Faticoni spa
1.2.3 - Attrezzature d’ufficio (Fotocopiatori, fax, plotter, rilegatrici, taglierine, distruggi 
documenti, ecc.)

Faticoni spa 1.2.4 - Toner e materiali di consumo per la stampa

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 2.3 - Manutenzioni elettriche 

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 2.4 - Manutenzioni meccaniche 
La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 2.5 - Manutenzioni edili

La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 2.7 - Manutenzione dei sistemi automazione e controllo delle macchine e dei processi
La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 2.9 - Manutenzione impianti di riscaldamento
La Guspinese Impianti di Lisci Francesco 2.10 - Manutenzione impianti di condizionamento

Nuova ICOM srl  1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici

Nuova ICOM srl  1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Nuova ICOM srl  1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (Paranchi, alza-tira ecc.)

Nuova ICOM srl  
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Nuova ICOM srl  1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa
Nuova ICOM srl  1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature 

Nuova ICOM srl  3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione

Nuova ICOM srl  3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari

Nuova ICOM srl  3.6 - Altri lavori di installazione

Nuova ICOM srl  3.7 - Impianti per la produzione di energia elettrica

Nuova ICOM srl  3.8 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti con manovratore



Nuova ICOM srl  3.9 - Noleggio di macchine ed attrezzature per la manutenzione impianti senza manovratore

Nuova ICOM srl  3.10 - Altri lavori e carpenteria (Realizzazione impianti industriali)

Prima 2000 Soc. Coop. Soc. 2.15 - Servizi di movimentazioni varie

Prima 2000 Soc. Coop. Soc. 2.39 - Servizi di pulizia

Prima 2000 Soc. Coop. Soc. 2.42 - Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Prima 2000 Soc. Coop. Soc. 2.43 - Altri servizi (lavanderia industriale) 
South West Port Coop. Soc 2.8 - Manutenzione hardware e software
South West Port Coop. Soc 2.11 - Manutenzioni idrico-sanitarie
South West Port Coop. Soc 2.13 - Manutenzione del verde
South West Port Coop. Soc 2.34 - Servizi di gestione del personale
South West Port Coop. Soc 2.39 - Servizi di pulizia
South West Port Coop. Soc 2.40 - Servizi di disinfestazione e derattizzazione
South West Port Coop. Soc 3.4 - Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione
South West Port Coop. Soc 3.5 - Installazione di impianti idraulico-sanitari
South West Port Coop. Soc 3.6 - Altri lavori di installazione
South West Port Coop. Soc 3.10 - Altri lavori e carpenteria (Meccanica)

Utensileria Sarda srl 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
Utensileria Sarda srl 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Utensileria Sarda srl 1.4.16 - Materiali per l'edilizia
Utensileria Sarda srl 1.4.17 - Ferramenta / serratture
Utensileria Sarda srl 1.4.18 - Utensileria e attrezzature da lavoro per officina meccanica
Utensileria Sarda srl 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni
Utensileria Sarda srl 1.4.20 - Materiale elettrico
Utensileria Sarda srl 1.5.4 - Impianti di rilevazione ambientale per esterno
Utensileria Sarda srl 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici
Utensileria Sarda srl 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti

Utensileria Sarda srl 1.5.7 - Apparecchiatura e strumenti di sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)

Utensileria Sarda srl 
1.5.8 - Materiale vario (funi e cavi in acciaio, lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)

Utensileria Sarda srl 1.5.9 - Impianti idraulici
Utensileria Sarda srl 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa
Utensileria Sarda srl 1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature 

Utensileria Sarda srl 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche
Utensileria Sarda srl 1.5.13 - Macchine utensili e accessori
Datacol srl 1.4.17 - Ferramenta / serratture
Datacol srl 1.4.18 - Utensileria e attrezzature da lavoro per officina meccanica
Datacol srl 1.4.19 - Raccorderia e tubazioni
Datacol srl 1.4.20 - Materiale elettrico

Bodanchimica srl (1) 1.4.12 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
Bodanchimica srl (1) 1.4.13 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, estintori, DPI, ecc.

Bodanchimica srl (1) 1.4.21 - Altro (taratura strumenti laboratorio)
Arti Grafiche Pisano srl (1) 1.2.5 - Timbri
Arti Grafiche Pisano srl (1) 1.2.6 - Stampati e modulistica
Steva srl (1) 1.5.4 - Impianti di rilevazione ambientale per esterno
Steva srl (1) 1.5.5 - Attrezzature e ricambi per impianti tecnologici
Steva srl (1) 1.5.6 - Sistemi di controllo e automazione impianti
Steva srl (1) 1.5.9 - Impianti idraulici
Steva srl (1) 1.5.10 - Gruppi elettrogeni, utensili ad aria compressa
Steva srl (1) 1.5.11 - Macchinari industriali, macchine, apparecchi e attrezzature 

Steva srl (1) 1.5.12 - Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche
Steva srl (1) 1.7.5 - Centarlini telefonici

Steva srl (1) 2.7 - Manutenzione dei sistemi automazione e controllo delle macchine e dei processi
Steva srl (1) 2.9 - Manutenzione impianti di riscaldamento
Steva srl (1) 2.10 - Manutenzione impianti di condizionamento
Steva srl (1) 2.11 - Manutenzioni idrico-sanitarie
Steva srl (1) 2.12 - Manutenzioni termoidrauliche



Steva srl (1) 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche



ALBO PROFESSIONISTI/ESPERTI/CONSULENTI                       (AGGIORNAMENTO 
AL 31 DICEMBRE 2020)

PROFESSIONISTI/ESPERTI/CONSULENTI CATEGORIA MERCEOLOGICA

Brundu Fabio 2.43 - Altri servizi (consulenza chimica)

Cabizzosu Luca (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Cabizzosu Luca (1) 4.20 - Altri servizi tecnici (pratiche catastali)

Cannas Carla 2.43 - Altri servizi (consulenza per attività di ricerca scientifica, sviluppo e sperimentazione)

Casu Gabriele (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Casu Gabriele (1) 4.18 - Attività di certificazione energetica

Casu Gabriele (1) 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Cau Giorgio 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Cau Giorgio 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Cau Giorgio 4.20 - Altri servizi tecnici (consulenza in attività di ricerca)

Dedoni Andrea (Studio Lgale) 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Desogus Alessandro (1) 1.1.1 - Mobili e arredi per uffici

Desogus Alessandro (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Desogus Alessandro (1) 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Desogus Giuseppe 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Desogus Giuseppe 4.5 - Attività di progettazione – impianti termici

Desogus Giuseppe 4.18 - Attività di certificazione energetica

Desogus Giuseppe 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Emanuela Quaquero 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Emanuela Quaquero 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Frattolillo Andrea 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Frattolillo Andrea 2.33 - Servizi di reperimento o formazione del personale

Giorgi Filippo 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Giorgi Filippo 4.17 - Studi geologici e geotecnici

Giorgi Filippo 4.20 - Altri servizi tecnici (servizi geofisici)

Haeusermann Giorgio Paolo 2.14.6 - Altro (divulgazione scientifica)

Liscia Marco Filippo  (Studio Legale) 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Schintu Marco 2.20 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto

Schintu Marco 2.27 - Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica e stampa

Mascia Francesco (Studio Lgale) 2.19 - Servizi di consulenza giuridico legale

Massa Stefano 4.20 - Altri servizi tecnici (tecnico competente in acustica)

Massimo Serra (1) 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Mura Emanuele (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Naitana Roberto 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Orrù Pierfrancesco (1) 4.3 - Attività di progettazione – impianti fluidi

Palmas Simonetta 2.43 - Altri servizi (esperto/docente in processi industriali ed energetici)

Pisu Alessio 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Pittaluga Marco (1) 2.21 - Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini

Pittaluga Marco (1) 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Pittaluga Marco (1) 2.26 - Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi

Pittaluga Marco (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Pusceddu Davide (1) 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Pusceddu Davide (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Pusceddu Davide (1) 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Pusceddu Davide (1) 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Tola Vittorio 4.18 - Attività di certificazione energetica

Tola Vittorio 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Tola Vittorio 4.20 - Altri servizi tecnici (consulenza in attività di ricerca)



Zaru Francesca  (1) 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche



ALBO PROFESSIONISTI/ESPERTI/CONSULENTI 
(AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020) - TABELLA 

ISCRIZIONI ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

PROFESSIONISTA/ESPERTI/CONSULENTI CATEGORIA MERCEOLOGICA

Cabizzosu Luca 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Cabizzosu Luca 4.7 - Direzione lavori – opere edili

Cabizzosu Luca 4.8 - Direzione lavori – strutture

Cabizzosu Luca 4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione

Cabizzosu Luca 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione

Cabizzosu Luca 4.18 - Attività di certificazione energetica

Cabizzosu Luca 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Casu Gabriele 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Casu Gabriele 4.3 - Attività di progettazione – impianti fluidi

Casu Gabriele 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Casu Gabriele 4.5 - Attività di progettazione – impianti termici

Casu Gabriele 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Casu Gabriele 4.7 - Direzione lavori – opere edili

Casu Gabriele 4.8 - Direzione lavori – strutture

Casu Gabriele 4.9 - Direzione lavori – impianti fluidi

Casu Gabriele 4.10 - Direzione lavori – impianti elettrici

Casu Gabriele 4.11 - Direzione lavori – impianti termici

Casu Gabriele 4.12 - Direzione lavori – impianti antincendio

Desogus Alessandro 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Desogus Alessandro 4.7 - Direzione lavori – opere edili

Desogus Alessandro 4.8 - Direzione lavori – strutture

Desogus Alessandro 4.12 - Direzione lavori – impianti antincendio

Desogus Alessandro 4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione

Desogus Alessandro 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione

Desogus Alessandro 4.15 - Collaudi e verifiche – collaudo statico

Desogus Alessandro 4.18 - Attività di certificazione energetica

Desogus Alessandro 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Desogus Alessandro 4.20 - Altri servizi tecnici (pratiche catastali)

Mura Emanuele 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Mura Emanuele 4.3 - Attività di progettazione – impianti fluidi

Mura Emanuele 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Mura Emanuele 4.5 - Attività di progettazione – impianti termici

Mura Emanuele 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Mura Emanuele 4.7 - Direzione lavori – opere edili

Mura Emanuele 4.8 - Direzione lavori – strutture

Mura Emanuele 4.9 - Direzione lavori – impianti fluidi



Mura Emanuele 4.10 - Direzione lavori – impianti elettrici

Mura Emanuele 4.11 - Direzione lavori – impianti termici

Mura Emanuele 4.12 - Direzione lavori – impianti antincendio

Mura Emanuele 4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione

Mura Emanuele 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione

Mura Emanuele 4.15 - Collaudi e verifiche – collaudo statico

Mura Emanuele 4.16 - Collaudi e verifiche – impianto idro-termo-sanitario

Mura Emanuele 4.18 - Attività di consulenza ingegneristica

Orrù Pierfrancesco 4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Orrù Pierfrancesco 4.5 - Attività di progettazione – impianti termici

Orrù Pierfrancesco 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Orrù Pierfrancesco 4.9 - Direzione lavori – impianti fluidi

Orrù Pierfrancesco 4.11 - Direzione lavori – impianti termici

Orrù Pierfrancesco 4.15 - Collaudi e verifiche – collaudo statico

Orrù Pierfrancesco 4.16 - Collaudi e verifiche – impianto idro-termo-sanitario

Orrù Pierfrancesco 4.18 - Attività di certificazione energetica

Orrù Pierfrancesco 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Pittaluga Marco 4.7 - Direzione lavori – opere edili

Pittaluga Marco 4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione

Pittaluga Marco 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione

Pittaluga Marco 4.18 - Attività di certificazione energetica

Pittaluga Marco 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Pittaluga Marco 
4.20 - Altri servizi tecnici (progettazione europea, gestione e management 
progetti)

Pusceddu Davide 4.6 - Attività di progettazione – impianti antincendio

Pusceddu Davide 4.7 - Direzione lavori – opere edili

Pusceddu Davide 4.8 - Direzione lavori – strutture

Pusceddu Davide 4.10 - Direzione lavori – impianti elettrici

Pusceddu Davide 4.12 - Direzione lavori – impianti antincendio

Pusceddu Davide 4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione

Pusceddu Davide 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione

Pusceddu Davide 4.15 - Collaudi e verifiche – collaudo statico

Pusceddu Davide 4.16 - Collaudi e verifiche – impianto idro-termo-sanitario

Pusceddu Davide 4.18 - Attività di certificazione energetica

Pusceddu Davide 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

Pusceddu Davide 4.20 - Altri servizi tecnici (Estimo e urbanistica)
Serra Massimo 2.25 - Servizi architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione

Serra Massimo 2.32 - Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Serra Massimo 4.1 - Attività di progettazione - Lavori edili e di ingegneria civile

Serra Massimo 4.2 - Attività di progettazione - strutture

Serra Massimo 4.3 - Attività di progettazione – impianti fluidi
Serra Massimo 4.5 - Attività di progettazione – impianti termici
Serra Massimo 4.7 - Direzione lavori – opere edili
Serra Massimo 4.8 - Direzione lavori – strutture



Serra Massimo 4.9 - Direzione lavori – impianti fluidi
Serra Massimo 4.11 - Direzione lavori – impianti termici
Serra Massimo 4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione
Serra Massimo 4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione
Serra Massimo 4.15 - Collaudi e verifiche – collaudo statico
Serra Massimo 4.16 - Collaudi e verifiche – impianto idro-termo-sanitario
Serra Massimo 4.18 - Attività di certificazione energetica
Serra Massimo 4.19 - Attività di consulenza ingegneristica
Serra Massimo 4.20 - Altri servizi tecnici (termografie, pilota droni Enac)

Zaru Francesca  4.2 - Attività di progettazione - strutture
Zaru Francesca  4.3 - Attività di progettazione – impianti fluidi
Zaru Francesca  4.4 - Attività di progettazione – impianti elettrici

Zaru Francesca  4.5 - Attività di progettazione – impianti termici
Zaru Francesca  4.7 - Direzione lavori – opere edili
Zaru Francesca  4.8 - Direzione lavori – strutture
Zaru Francesca  4.9 - Direzione lavori – impianti fluidi
Zaru Francesca  4.10 - Direzione lavori – impianti elettrici
Zaru Francesca  4.11 - Direzione lavori – impianti termici
Zaru Francesca  4.13 - Coordinatore della sicurezza - progettazione
Zaru Francesca  4.14 - Coordinatore della sicurezza - esecuzione
Zaru Francesca  4.15 - Collaudi e verifiche – collaudo statico
Zaru Francesca  4.16 - Collaudi e verifiche – impianto idro-termo-sanitario
Zaru Francesca  4.18 - Attività di certificazione energetica
Zaru Francesca  4.19 - Attività di consulenza ingegneristica

NOTE

(1) Vedi Tabella iscrizioni altre categorie merceologiche
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