
 

 

 

 

 

AUTOMOBILE CLUB LECCE 

 

 

Albo Fornitori* 

 

Ragione Sociale Categoria merceologica Codice fiscale/Partita Iva 

D.I.EL. di De Pascalis 

Roberto 

Acquisizione di servizi 

Servizi di assistenza 

tecnica/manutenzione impianti 

Acquisizione di Lavori 

Impianti-Fabbricati 

03697690752 

 Colucci Asfalti srl Acquisizione di lavori 

Fabbricati/Lavori edili 

 04016200752 

PROMOS di Nisio 

Francesco 

Acquisizione di beni 

Forniture varie/ materiale di 

cancelleria, omaggi sociali 

04619630728 

EMNG srl Acquisizione di beni 

Arredamenti e apparecchiature per 

Ufficio 

Acquisizione di servizi 

Servizi di assistenza 

tecnica/manutenzione impianti 

Acquisizione di Lavori 

Impianti-Fabbricati 

04799950755 

Montinaro Luigi srl Acquisizione di beni 

Forniture materiale igienico 

sanitario Acquisizione di servizi 

Manutenzione impianti 

riscaldamento/raffreddamento 

Acquisizione di Lavori 

Impianti di riscaldamento/ 

raffreddamento 

02844220752 

De Giorgi Pantaleo Acquisizione di servizi 

Manutenzione impianti 

Sistemi elettronici/vigilanza/ 

telecomunicazioni riscaldamento/ 

raffreddamento 

Acquisizione di Lavori 

Impianti 

04611280753 

Avv. De Lorenzis Mario Acquisizione di servizi 

Consulenza legale 

DLRMRA59B15E506K 

03316830755 

Filograno Antonio Acquisizione di servizi 

Manutenzione impianti 

Sistemi 

elettronici/vigilanza/idraulici 

03226260754 



Acquisizione di Lavori 

Impianti/Fabbricati 

Avv. Anselmi Maria Grazia Acquisizione di servizi 

Consulenza legale 

NSLMGR68M50O862K 

3A Società Cooperativa Acquisizione di servizi   

Pulizie e smaltimento rifiuti 

Manutenzione aree verdi 

Facchinaggio e imballaggio 

 04548190752 

SICOLI Srl Acquisizione di beni 

Apparecchiature e materiali per 

stampa, tipografia, registrazione, 

hardware, software e altro 

materiale informatico Forniture 

varie/materiale di cancelleria 

04002670752 

LIBE INCISIONI Srl Acquisizione di beni Forniture 

varie/ Omaggi sociali (gadget ed 

oggettistica) coppe trofei per 

premiazioni sportive ed aziendali 

10453980962 

 Avv. Foggetti Samuela Acquisizione di servizi Consulenza 

legale 

FGGSML70P64H826D 

Geom. Patera Giacomo Acquisizione di servizi Consulenza 

tecnica sugli immobili 

PTRGCM72L02L419T 

03465010753 

La Vigile Security Service 

Srl 

Acquisizione di servizi 

servizi per la sicurezza 

accoglienza e reception 

sorveglianza e vigilanza 

04713020750 

ICOVER SpA Acquisizione di servizi 

verifiche progettazione supporto al 

RUP, controlli tecnici e verifiche 

sulle costruzioni anche ai fini 

decennale postuma, verifiche 

impianti messa a terra, elevatori, 

cancelli e porte motorizzate, 

impianti fotovoltaici e colonnine 

ricarica auto 

15503551002 

INDUSTRIA GRAFICA 

RABOLINI Srl 

Acquisizione di beni/forniture 

libri, riviste, carta, omaggi sociali 

690290150 

DE GIORGI RAFFAELE Acquisizione di lavori/fabbricati 

lavori di artigianato in metallo 

03936600752 

ROCCO FERRARO SRL Acquisizione di beni 

Arredamenti per ufficio 

Apparecchiature ed attrezzature 

per ufficio 

04575970755 

GALGANO SPA Servizi assicurativi 03690120757 

PRIDA IMPIANTI di 

Damiano Primitivo 

Acquisizione di lavori 

Impianti antincendio, 

riscaldamento/raffreddamento, 

elettrici ed elettromeccanici, 

sicurezza e sorveglianza, idraulici 

e termoidraulici, rilevazione delle 

presenze 

04655150755 



ENCAN SRL Acquisizione di servizi/Servizi per 

gli immobili 

Pulizie e smaltimento rifiuti 

05803271211 

Pezzuto Osvaldo & C. srl Acquisizione di beni/forniture 

Materiali idrici, riscaldamento, 

condizionamento, depurazione, 

trattamento acque, antincendio, 

ceramiche ed arredi bagno 

02520610755 

CITTA’ SOTTO SCACCO 

Stp Srl 

Acquisizione di servizi 

Mobility management, indagini, 

analisi studi di mobilità, 

accessibilità, masterplan 

urbanistici mobilità sostenibile 

04613610270 

BRUNO BARBA 

IMPIANTI srl 

Lavori ed opere 

Installazione, manutenzione 

Impianti elettrici, telefonici e 

televisivi, allarme, antincendio, 

termici, idrico-sanitari, 

condizionamento, produzione 

energia fonti rinnovabili, pubblica 

illuminazione. Costruzione e 

manutenzione edifici civili ed 

industriali 

04396800759 

ESA AUTOMAZIONI srl Lavori ed opere-Forniture/servizi 

Installazione e manutenzione 

impianti elettrici, antifurto e 

videocitofonici, automatismi per 

cancelli ed altri accessi, pannelli ed 

impianti fotovoltaici, cancelli, 

portoni, porte a libre, sbarre ed 

altri accessi pedonali e carrai 

02749730137 

MACERO SUD SAS di L. 

Chirivì & C. 

Acquisizione di servizi/Servizi per 

gli immobili 

Smaltimento rifiuti 

02252360751 

 

 *al 20.07.2022 


