
 

POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, 

ELETTRONICI E OPTOELETTRONICI 
Viale Angelico, 19 - 00195 Roma 

Indirizzo telegrafico: POLMANTEO ROMA 

Indirizzo PEI: polo_optoelettronica@esercito.difesa.it - Indirizzo PEC: polo_optoelettronica@postacert.difesa.it 

 
 

OGGETTO:  Amministrazione trasparente. Pubblicazione dei dati dei pagamenti ai sensi dell’art. 4-

bis1, co. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 332 (articolo introdotto dall'art. 53 del D.Lgs. 

25 maggio 2016, n. 974). 2° trimestre 2021. 

 

Tipologia di spesa Beneficiario Importo 

Fornitura di parti di ricambio per apparati e accessori per 

piattaforma FLYER 

Geosphera Hi Tech 

Supplies S.r.l. 
€ 113.263,81 

Fornitura di supporto logistico veicoli MRAP e relativi 

sistemi add-on 
Teconodife S.r.l. € 299.777,85 

Implementazione nuove funzionalità del Sistema 

Informatico Gestionale dell’Esercito “SIGE” e della 

Banca Dati Unica Stipendiale “BDUS” 

Leonardo S.p.A. € 131.141,00 

Fornitura, posa in opera e manutenzione di climatizzatori 

per la struttura di supporto del Commissario straordinario 

per l’emergenza COVID-19 

Termofluid S.r.l. € 67.930,00 

Fornitura di mobili per la struttura di supporto del 

Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 
Fabio de Angelis € 74.616,65 

Fornitura di tunnel a pantografo e pensiline per 

costituzione centro vaccinale in area Cecchignola 
Pezt-Co S.r.l. € 70.500,00 

Fornitura di pavimento flottante per costituzione centro 

vaccinale in area Cecchignola 
Ambienti S.r.l. € 22.189,94 

Servizio di pulizia Polmanteo Euroappalti S.r.l. € 8.887,50 

Fornitura di sistema modulare per costituzione centro 

vaccinale in area Cecchignola 

Co.Ri.Mec. Italiana 

S.r.l. 
€ 73.877,40 

Fornitura materiale igienizzante Cierre 3000 S.r.l. € 800,00 

Attività formativa personale civile. Corso area giuridico-

amministrativa 
APCE Service S.r.l. € 1.900,00 

Fornitura di kit di reagenti pe analisi tamponi COVID-19 Promega S.r.l. € 134.200,00 

 

  

                                                 
1 “Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche” 

2 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) 

3 “Inserimento dell'articolo 4-bis e del CAPO I-bis” 

4 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
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