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Denominazione Partecipata: Mostra d'Oltremare S.p.A.
C.F. 0028 421 06 30
Settore Attività: LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI

Anno  Trimestre CIG Denominazione affidatario
Modalità di affidamento 

(diretto o negoziato)
Natura dell'affidamento (lavori, 

forniture o servizi)
Importo dell'affidamento al 

netto dell'IVA
Breve descrizione dell'affidamento

2018 primo ZA422A5F03 ECOSISTEM I.A. Srl diretto servizi                             14.492,73 € servizio di “derattizzazione e disinfestazione delle aree esterne ed interne ricomprese nel perimetro della Mostra d’Oltremare" per il triennio 2018/2021

2018 primo Z0C22A7D9E Schneider Electric SpA diretto forniture                             12.750,00 € Fornitura e messa in esercizio di Inverter in quadro ATV650C31N4F da installare presso la Fontana dell'Esedra

2018 secondo ZEC23A1E7F T.net Italia S.p.A diretto servizi                             33.000,00 € 
Servizio di supporto per le attività di adeguamento dei processi aziendali, comprensivi sia degli aspetti organizzativi sia di quelli procedurali, dei Sistemi Informativi della Mostra d’Oltremare S.p.A. e 

relativi al trattamento e alla circolazione dei dati personali, alla sicurezza, alla privacy e alla conservazione dei dati, con particolare riguardo al trattamento dei dati secondo il Regolamento (UE) 
2016/679 del 27 aprile 2016;

2018 secondo 74211563AA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA negoziata servizi                             36.720,00 € servizio di copertura assicurativa della MdO per il periodo dal 30/4/2018 al 30/4/2019 con suddivisione in due lotti: LOTTO 1 polizza RCT/RCO

2018 terzo 757892893B Zurich Insurance plc negoziata servizi                             45.515,85 € servizio di copertura assicurativa della MdO ALL RISK patrimonio

2018 terzo Z33242AA10 Radio Marte srl diretto servizi                               5.100,00 € campagna pubblicitaria radiofonica per Fiera della Casa 2018

2018 terzo Z2F242A9F7 Piemme Pubblicità diretto servizi                                   500,00 € Pubblicità su quotidiani e loro inserti per Fiera della Casa 2018

2018 terzo ZE8242A7DD Fox  Friends sas diretto forniture                               2.450,00 € noleggio e montaggio di torri layher per Fiera della Casa 2018

2018 terzo Z0D2429313 Associazione Amici di Peter Pan diretto servizi                               1.512,00 € servizio accoglienza per Fiera della Casa 2018

2018 terzo Z742429267 Associazione Interprofessionale Cervone diretto servizi                               2.300,00 € servizio di consulenza per rilascio documentazioni e autorizzazioni per Fiera della Casa 2018

2018 terzo ZD92426417 Dimenzione diretto servizi                                   640,00 € servizio di consulenza per la valutazione dell'impatto acustico per Fiera della Casa 2018

2018 terzo Z26242195F Associazione Volontariato Europ Service diretto servizi                               2.000,00 € servizio ambulanza per Fiera della Casa 2018

2018 terzo ZB823E0453 Aversano srl diretto forniture                               1.617,00 € realizzazione di banner pubblicitari su impianti di proprietà della Mostra d'Oltremare per Fiera della Casa 2018

2018 terzo ZCF23E02AE Canale 21 srl diretto servizi                               9.800,00 € campagna pubblicitaria televisiva per Fiera della Casa 2018

2018 terzo ZB223E01BA Ampa srl diretto servizi                               1.680,00 € stampa poster 100x140 per Fiera della Casa 2018

2018 terzo ZF1239AF17 Aide Media srls diretto servizi                               5.300,00 € affissioni pubblicitarie

2018 terzo Z1A239AEFD IPAS spa diretto servizi                               6.715,00 € affissioni pubblicitarie

2018 terzo ZA0239AED4 Saci srl diretto servizi                               5.500,00 € affissioni pubblicitarie

2018 terzo Z79239AE1F SPM srl diretto servizi                               5.720,00 € pianificazione affissioni

2018 terzo Z9022EDBA2 Schindler SPA diretto forniture                               1.512,76 € fornitura della scheda di alimentazione a microprocessore PL2 sul quadro di comando ascensore Teatro Mediterraneo

2018 terzo Z0F239ADFC Manna srl diretto servizi                               5.095,00 € pianificazione affissioni

2018 terzo Z3622ED6FC Dimenzione P.iva 06727341218 diretto servizi                               1.750,00 € consulenza specialistica in materia di igiene industriale

2018 terzo 743236559F Planet Stand Creation srl negoziata forniture
 fino alla concorrenza 

120.000€ 
fornitura in opera a noleggio, posa in opera, assistenza, sistemazione, ripristino, mantenimento durante la manifestazione, rimozione ed eventuale smaltimento, carico/scarico, trasporto per e da 

Mostra, di stand preallestiti ed arredi integrativi
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2018 terzo 7432492E6A Planet Stand Creation srl negoziata forniture
 fino alla concorrenza 

120.000€ 
fornitura a noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), inclusa la fornitura di trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro da realizzare

2018 terzo Z6B239AF40 Interspot Pubblicità srl diretto servizi                               5.665,00 € affissioni pubblicitarie  per Fiera della Casa 2018

2018 terzo Z90242AA9E Media One srl diretto servizi                               1.100,00 € affissioni manifesti pubblicitari su impianti metropolitana linea 2

2018 terzo Z33243B6B6 Eco Sprint srl diretto servizi                             10.000,00 € Attività di pulizia presso i padiglioni 1-2-3-4 della Mostra d'Oltremare in occasione della Fiera della Casa 2018

2018 quarto Z01251D011 ECOSISTEM I.A. Srl diretto forniture                               6.030,00 € installazione di un sistema di protezione anti volatili presso il loggiato del Teatro Mediterraneo

2018 quarto Z4724D280E VI.ECO. Srl diretto servizi                             25.000,00 € servizoi di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti - servizi da realizzare in aree coperte e scoperte della MdO fino al 30.11.2018

2018 quarto ZCD2580968 CONUS Srl diretto forniture                               1.900,00 € 
Fornitura in opera di telo per schermo motorizzto di dimensione

850x638 cm

2018 quarto Z4025D9A43 DigitalPA S.r.l. diretto forniture                             11.020,00 € Acquisizione di Servizio di gestione Albi informatizzati, Gare e Aste Telematiche

2019 PRIMO Z492740955 Pianeta Verde Tecnopaesaggi Scarl diretto servizi                             14.500,00 € esecuzione di decespugliamento  e pulizia di un area DI CIRCA 16.000 MQ su Via Terracina

2019 PRIMO Z7A2745645 ING. Stefano Maria Petrazzuoli diretto servizi                               7.500,00 € 
supporto all’Ufficio di progettazione e all’Ufficio di Direzione Lavori, per i progetti che si realizzeranno nell’ambito dei “lavori manutenzione straordinaria edile e impiantistica e opere di 

adeguamento normativo e funzionale nonché di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, sugli immobili vincolati dalla Soprintendenza Architettonica di proprietà di Mostra d’Oltremare 
S.p.A.”

2019 PRIMO Z9026A34FA MFC Security & Service Srl diretto servizi                             22.000,00 € affidamento del servizio di controlleria e biglietteria per la 46ma edizione Nauticsud 2019

2019 PRIMO Z5326BD9D3 Planet Stand Creation srl diretto forniture                             27.500,00 € Fornitura, posa in opera, assistenza, rimozione e smaltimento di moquette per la manifestazione Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZCB26C320E Clear Channel Jolly Pubblicità diretto servizi                               5.000,00 € affidamento diretto di affissioni pubblicitarie poster 6x3 per la manifestazione Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZB426D133F Clear Channel Jolly Pubblicità diretto servizi                               1.640,00 € affidamento diretto di affissione n. 41 display viari bifacciali 100x140 per la manifestazione Nauticsud ediz. 2019

2019 PRIMO Z5A2701335 ICAP SRL diretto servizi                               1.800,00 € affidamento diretto affissioni pubblicitarie n. 15 postazioni impianti 6x3 a far data 4/2/2019 x 14gg Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZA527012D5 MANNA SRL diretto servizi                               3.400,00 € affidamento diretto affissioni pubblicitarie n. 40 postazioni 6x3 e 4x3 a far data dal 4/2/2019 x 14gg

2019 PRIMO ZB82701212 Interspot Pubblicità Sas diretto servizi                               2.100,00 € affidamento n. 20 postazioni ubicate in luoghi ad alto impatto visivo- impianti 6x3 e 4x3 per 14 gg dal 4/2/2019 per manifestazione Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZE627011B9 Clear Channel Jolly Pubblicità diretto servizi                               5.000,00 € affidamento diretto di affissioni pubblicitarie n. 50 impianti poster 6x3 per la manifestazione Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZD926FDB3C Media One Srl diretto servizi                               1.500,00 € affidamento diretto di affissione per n. 8 impianti 3x140 collocati nella metropolitana di Napoli linea 2 per il Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZD626FD877 Ass. Amici di Peter Pan diretto servizi                               2.500,00 € affidamento servizio di accoglienza espletato da hostess e steward per il Nauticsud 2019

2019 PRIMO ZE4274E784 Europ Service diretto servizi                                   540,00 € affidamento diretto servizio di presidio medico espletato da n. 1 ambulanza di tipo A con medico esperto in pronto soccorso x concorso Ospedale Cardarelli 26/28 febbraio 2019

2019 PRIMO Z6B2757086 Ferri Pubblicità Srl diretto servizi                               1.920,00 € 
affidamento diretto di affissioni pubblicitarie n. 24 postazioni ubicate in provincia di Napoli e Caserta in luoghi ad alto impatto visivo e Centro Commerciale Jambo dal 4/17 marzo 2019 per la 

manifestazione Fiera della Casa 2019

2019 PRIMO ZD3275701F MANNA SRL diretto servizi                               5.200,20 € 
affidamento diretto di affissioni pubblicitarie n. 60 impianti ubicati in luoghi ad alto impatto visivo della provincia di Napoli e paesi Vesuviani poster 6x3 e 4x3 per la manifestazione Fiera della Casa 

2019 dal 4/17 marzo 2019

2019 PRIMO ZAA2756FDB Clear Channel Jolly Pubblicità diretto servizi                               7.500,00 € affidamento n. 50 postazioni 6x3 ubicate in luoghi ad alto impatto visivo e N. 21 spazi centro commerciale campania - dal 4 al 17 marzo 2019 per manifestazione Fiera della Casa 2019
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2019 PRIMO ZEE2756F8E Media One Srl diretto servizi                               1.500,00 € 
affidamento diretto di affissioni pubblicitarie N. 8 IMPIANTI 3x140, in luoghi altamente frequentati e ad alto impatto visivo - Metropolitana Napoli Linea 2 - dal 4 al 17 marzo 2019 x Fiera della Casa 

2019

2019 PRIMO Z492756F34 Interspot Pubblicità Sas diretto servizi                               1.700,00 € 
affidamento diretto di affissioni pubblicitarie per n. 17 postazioni in luoghi altamente frequentati e ad alto impatto visivo - dal 4 al 17 marzo 2019 - x evento Fiera della Casa 2019 impianti 6x3 e 4x3 

città di Napoli

2019 PRIMO Z26276B321 Ampa Srl diretto forniture                                   705,00 € affidamento diretto acquisto cordoncini portabadge durable personalizzati con logo Mostra con chiusura antisoffocamento e clip con moschettore

2019 PRIMO ZD3276ADCB Ama Media Srl diretto forniture                               1.000,00 € FdC 2019 affidamento diretto affissione pubblicitaria in zona ad alto impatto visivo su impianto mt 4x12 ubicato in via Caldieri Napoli quattordicina 4/17 marzo 2019

2019 PRIMO Z29277421B Marco Calafiore diretto servizi                                   500,00 € affidamento diretto x realizzazione spot cinematografico x Fiera della Casa 2019, compreso voce, musica, montaggio, conversione in formato digitale e test in sala

2019 PRIMO ZE22773051 Sistema Spettacoli Srl diretto servizi                               1.700,00 € affidamento diretto di trasmissione pubblicitaria evento Fiera della Casa 2019 su schermo cinematografico circuito warner/metropolitan x 25/28 passaggi giornalieri

2019 PRIMO Z2D27885C2 GPG Forniture diretto forniture                               2.368,00 € affidamento diretto fornitura vestiario/divisa per rifornimento dotazione personale vigilanza armata gpg e guardiania/servizi fiduciari

2019 PRIMO ZC727867B1 Project Marketing Srl diretto servizi                               2.100,00 € affidamento diretto per servizio di telemarketing per promozione manifestazione Fiera della Casa 2019

2019 PRIMO Z6127B1CD8 Barone Service diretto servizi                             10.000,00 € affidamento servizio di allacci idrici provvisori da fornire durante gli eventi da tenersi nel quartiere fieristico della MdO

2019 PRIMO 77737941C0 Union Security negoziato servizi                           148.000,00 € attività di vigilanza integrativa a quella svolta dal personale GPG interno (armato e non) della Mostra d'Oltremare e portierato e servizi fiduciari

2019 PRIMO Z7C1FC6673 Schindler SpA aperta servizi                             20.345,93 € 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANJTI ASCENSORI, DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI E DEGLI IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI 

PROPRIETA' DELLA MOSTRA D'OLTREMARE SPA

2019 secondo   7861036C1D  La Gardenia srl negoziato servizi                           145.000,00 € affidamento servizio ritiro trasporto e smaltimento rifiuti, servizi ed attività da realizzare in aree coperte e scoperte in uso alla Mostra d'Oltremare

2019 secondo Y3127EFDDE Sirioevents Srl diretto servizi                                   470,00 € affidamento diretto servizio hostess /steward durante il convegno Tuttonormel 16.4.2019

2019 secondo Z17285B76D M.A.D. Associazione Di Promozione Sociale diretto servizi                             20.000,00 € affidamento diretto di intrattenimento con rassegna musicale ad opera di svariati artisti e generi per la manifestazione Fiera della Casa 2019

2019 secondo Z2A285B5AF Blank Web Agency diretto servizi                               7.500,00 € affidamento diretto spettacoli di intrattenimento con artisti di strada per manifestazione Fiera della Casa 2019

2019 secondo ZA7285B123 Ferri Pubblicità Srl diretto servizi                               3.840,00 € affidamento diretto di affissioni pubblicitarie per n. 24 postazioni impianti individuati provincia di Napoli per Fiera della Casa 2019

2019 secondo Z06285ACF6 MANNA SRL diretto servizi                             10.300,00 € affidamento diretto di affissioni pubblicitarie impianti 6x3 e 4x3 per n. 2 quattordicine dal 13/5/2019 al 26 maggio e dal 27 maggio al 9 giugno 2019

2019 secondo Z10285AAC1 Clear Channel Jolly Pubblicità diretto servizi                               7.500,00 € affidamento diretto di affissione n. 75 impianti individuati 6x3 per la quattordicina dal 13 al 26 maggio 2019

2019 secondo ZC8285A862 Artgarage Sas diretto servizi                             12.000,00 € affidamento diretto spettacoli di intrattenimento con danza - anche acrobatica - per la manifestazione Fiera della Casa 2019

2019 secondo Z1D285A765 Radio Marte Srl diretto servizi                               4.998,00 € affidamento diretto campagna pubblicitaria radiofonica relativa alla manifestazione Fiera della Casa 2019

2019 secondo ZD228648EF Interspot Pubblicità Sas diretto servizi                               2.160,00 € affidamento diretto di affissioni pubblicitarie di varia tipologia ed ubicazione x n. 12 postazioni per n. 2 quattordicine dal 13 al 26 maggio e dal 27 maggio al 9 giugno 2019 Fiera della Casa 2019

2019 secondo ZBD2864637 Europ Service diretto servizi                                   420,00 € 
affidamento diretto servizio di presidio medico espletato da n. 1 ambulanza di tipo A con medico esperto in pronto soccorso x n. 2 concorsi n. 1 Ospedale Cardarelli 16 e 17 maggio e Unior 24 

maggio 2019

2019 secondo ZE1286B7D9 Nonsoloeventi srl diretto forniture                               6.500,00 € fornitura in opera di allestimenti per un concorsi del 16-17 maggio 2019 nel pad. 10 e del 24 maggio 2019 nel pad. 6

2019 secondo Y00287978A Planet Stand Creation srl diretto forniture                             16.450,00 € 
Procedura negoziata per fornitura in opera a noleggio, posa, assistenza al mantenimento durante la Fiera, rimozione e smaltimento di moquette per la realizzazione della 62^ edizione della Fiera 

della Casa in programmazione alla Mostra d'Oltremare dal 1° al 9 giugno 2019 ed altri eventi e/o fiere.

2019 secondo Y452882B8F Dimenzione srl diretto servizi                                   640,00 € Affidamento per consulenza specialistica mirata all'analisi ambientale per verifica sussistenza requisiti necessari ottenimento autori<zzazioen in deroga al piano di zonizzazione acustica - FdC 2019
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2019 secondo Y13289B9E1 Ricchi srl diretto forniture                                   910,00 € Fornitura di banner in grafica digitale su impianti perimetrali di proprietà della Mostra d'Oltremare S.p.A. in occasione della 62^ Fiera della Casa 2019

2019 secondo YCC289A03F MFC Security & Service Srl diretto servizi                               1.385,50 € Servizio di hostess per 9 giorno della manifestazione Fiera della Casa ed. 2019

2019 secondo Z0028A888A Fox and Friends sas diretto forniture                               2.880,00 € 
Fornitura a noleggio di pedana certificata dimensioni mt. 12,00 x 12,00 ed altezza cm. 40 compreso montaggio, trasporto, assistenza, smontaggio e ritiro per esibizione sportiva del 1 GIUGNO 2019 

B - FdC 2019.

2019 secondo Z7928A87D1 Planet Stand Creation srl diretto forniture                             14.350,00 € Affidamento fornitura in opera a noleggio di moquette, posa, assistenza al mantenimento, rimozione e smaltimento per FdC 2019.

2019 secondo ZE128A8574 Ricchi srl diretto servizi                               1.905,00 € Realizzazione di grafica su forex diversa tipologia e n° 1 roll up FdC 2019.

2019 secondo Z00280B2B2 Nonsoloeventi srl diretto forniture                             15.750,00 € fornitura in opera di allestimenti per concorso Suor Orsola (aprile 2019)

2019 secondo Z46281ABF9 C.M. Office Di Campopiano Angelo S.A.S. diretto forniture                               8.442,00 € fornitura in opera di apparecchiature rete (Networking HPE)

2019 secondo Y452882B8F DIMENZIONE SRL diretto servizi                                   640,00 € 
Evento 62^ Fiera della Casa dal 1° al 9 giugno 2019 - Richiesta offerta per l'attività propedeutica al rilascio del'autorizzazione, da parte del Comune di Napoli, in deroga al piano di zonizzazione 

acustica per lo svolgimento degli spettacoli programmati .

2019 secondo Y13289B9E1 Ricchi srl diretto forniture                                   910,00 € richiesta preventivo per realizzazione banner in grafica digitale su impianti perimetrali di Mostra d'Oltremare SpA per Fiera della Casa 2019

2019 secondo YCC289A03F KEY SOLUTIONS srl diretto servizi  8,5 a ora tot 522,75€ 
Servizio hostess per la 62^ edizione della Fiera della Casa   dal 1° al 9 giugno 2019 presso il quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare   nelle fasce orarie di seguito indicate: - sabato 1 e domenica 

2 giugno 2019 – dalle ore 10,30 alle ore 24.00; - da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 17.30 alle ore 23.00; - sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 dalle ore 10.30 alle ore 24.00.

2019 secondo Z6928A9A0E ASSOCIAZIONE CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ONLUS diretto servizi                               1.620,00 € 62^ Fiera della Casa - Presidio medico integrativo richiesto nella nota ASL NA1 CENTRO - COT118 del 30.05.2019

2019 secondo ZB028A88EA ASSOCIAZIONE CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ONLUS diretto servizi                               1.880,00 € 62^ Fiera della Casa dal 1° al 9 giugno 2019 - Presidio medico completo.

2019 secondo Z0028A888A Fox and friends sas diretto servizi                               2.880,00 € 
Fornitura a noleggio di pedana certificata di dimensioni mt. 12,00 x 12,00 ed altezza mt. 0,40 da installare presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. in occasione della 62^ Fiera della Casa che si terrà dal 

giorno 1 al giorno 9 giugno 2019 da utilizzare nella giornata del 1° giugno 2019

2019 secondo ZE128A8574 Ricchi srl diretto forniture                               1.905,00 € 62^ Fiera della Casa che si tiene in Mostra d'Oltremare dal 1° al 9 giugno 2019 - Realizzazione grafica su forex diversa tipologia.

2019 secondo Z7928A87D1 planet stand creation srl diretto servizi                             14.350,00 € 
Fornitura in opera a noleggio, posa, assistenza al mantenimento, rimozione, smaltimento di mq. 3.500,00 di moquette per la realizzazione della 62^ Fiera della Casa in programma presso la Mostra 

d'Oltremare S.p:A. dal 1° al 9 giugno 2019.

2019 secondo Y6E292FF9C GENERAZIONE VINCENTE SPA diretto servizi                             39.500,00 € 
Somministrazione personale da impiegare per l'accoglienza ed assistenza dei bagnanti da espletarsi presso la piscina scoperta della Mostra d'Oltremare SpA -  Personale da fornire: coordinatore (2° 

livello), assistenti bagnanti (4° livello), addetto alla cassa (4° livello)

2019 secondo ZB82A4529B PMS  Piscine e Service srlu diretto forniture                                   456,00 € Fornitura di due Fari Lumi Plus Flexi Biaco AC Led 12 V e relative due Flangie FlexiNiche Bianco destinati alla piscina coperta del complesso natatorio della Mostra d'Oltremare

2019 secondo ZC927E7369 SAUTER ITALIA SPA diretto forniture                               8.270,50 € fornitura e messa in esercizio del sistema di supervisione NovaPro-ModuWeb Vision D1J445

2019 secondo Z9628D3523 OPUS Costruzioni SpA diretto servizi                             33.612,18 € interventi di “completamento al complesso natatorio"

2019 secondo ZEF277D88A ELTI srl negoziato servizi                               1.998,40 € Servizio di verifica degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche degli stabili di prorpietà della Mostra d'Oltremare S.p.A. ubicati in Napoli alla via J.F. Kennedy, 54.

2019 terzo Y2E2932930 T.M.L.ITALIANA IMPIANTI S.R.L. diretto servizi                             39.500,00 € 
procedura ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a dlgs 50/2016 per affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di trattamento delle acque della 

piscina scoperta del complesso natatorio della Mostra d'Oltremare SpA - a far data dal 17 luglio 2019

2019 terzo YB9295BD40 Veneziani sas di P. Veneziani & C. diretto forniture                               1.200,00 € 
RICHIESTA PREVENTIVO PER FORNITURA DI N. 2 REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI – CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA FISCALE - DA 

UTILIZZARE PER LA PISCINA SCOPERTA DI MOSTRA D’OLTREMARE

2019 terzo Y8D295BD28 Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Europ Service diretto servizi                               3.200,00 € Presidio medico espletato da n. 2 ambulanze di tipo "A" in occasione del Concorso Formez Regione Campania che si terrà dal 26/8/2019 al 6/9/2019 presso la Mostra d'Oltremare SpA

2019 terzo Y67296B4C7 SEBACH SPA diretto forniture                               6.872,00 € RICHIESTA PREVENTIVO PER NOLEGGIO N. 30 BAGNI CHIMICI PER IL CONCORSO FORMEZ REGIONE CAMPANIA CHE SI TERRA' PRESSO LA MOSTRA D'OLTREMARE DAL 26/8 AL 6/9/2019

2019 terzo 7995774171 R.C.M. ITALIA negoziato servizi                             80.000,00 € “servizio di noleggio fotocopiatrici, fornitura carta ed assistenza tecnica in occasione dello svolgimento di un concorso pubblico” dal 26 agosto al 6 settembre 2019
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2019 terzo 7986891EF1 DGM Impianti srl negoziato servizi                           148.750,00 € 
Servizio di conduzione di apparecchiature audiovisive di proprietà della Mostra d'Oltremare nel Teatro Mediterraneo e nel Palacongressi nonché eventuale noleggio di ulteriori apparecchiature 

integrative in occasione di fiere, congressi, convegni ed altri eventi ospitati all'interno della Mostra d'Oltremare SpA, con decorrenza operativa dal 5 agosto 2019

2019 terzo 7982764140 nonsoloeventi srl negoziato servizi                           150.125,00 € servizio di noleggio in opera di arredi in occasione dello svolgimento di un concorso pubblico” dal 26 agosto al 6 settembre 2019

2019 terzo Y6A2978C4F T.M.L.ITALIANA IMPIANTI S.R.L. diretta forniture                             23.400,00 €  fornitura UPS da 60 kVA

2019 terzo ZC52978285 Roano Impianti s.r.l. diretta lavori                               3.740,00 € 
Richiesta offerta ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. relativo al "ripristino funzionamento montascale CETECO matr. 100465 installato presso il 

Complesso natatorio di la Mostra".

2019 terzo Z5B2978262 SCHINDLER S.P.A. diretta lavori                               1.650,00 € 
Richiesta offerta ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. relativa alla "Sostituzione del piano calpestio, compreso finitura del pavimento, 

dell’elevatore oleodinamico PARAVIA matr. 21611 in esercizio c/o il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare danneggiato .

2019 terzo Y3929B82A2 Vega Impianti S.r.l. diretto servizi                             12.500,00 € Servizio a noleggio impianti elettrici e trasmissione dati provvisori in occasione dello svolgimento di un concorso pubblico previsto dal 2 al 13 settembre 2019

2019 terzo Z6E29A9CC8 CERT.IM. SRL negoziato servizi                               2.740,00 € 
Servizio di verifica periodica biennale degli impianti ascensori e montacarichi posti negli immobili di proprietà della Mostra d’Oltremare S.p.A., in forza del DPR 162 del 30 Aprile 1999 (come 

modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010 e DPR 8/2015) e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 26 Luglio 2005

2019 terzo ZB4295FE93 ASAQA diretto servizi                                   945,80 € Analisi di laboratorio previste dalla Conferenza Stato-Regione e nell'accordo del 16 gennaio 2003 da effettuare presso il Complesso natatorio di Mostra d'Oltremare S.p.A.

2019 terzo Z16295E98F Pianeta Verde Tecnopaesaggi arl diretto forniture                                   978,00 € fornitura n° 30 vasi tondi da cm 60, n° 8 vasi rettangolari da 1 mt con sottovasi e n° 30 sacchi terriccio da lt. 80i

2019 terzo Z482964092 Arredo Giardino Gelinna Maf diretto forniture                               1.721,31 € Affidamento per la fornitura di n° 6 ombrelloni per uso professionale da utilizzare in Mostra d'Oltremare di dimensione mt. 3,00 x 4,00 completo di telo in poliestere.

2019 terzo ZB42964044 Partenufficio diretto forniture                               1.561,70 € Affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per i bagni, spogliatoi ed aree docce destinate agli utenti della piscina.

2019 terzo Z752963FF4 Ricchi srl diretto forniture                                   200,00 € fornitura n° 500 card abbonamento ingresso alla Piscina/Solarium in occasione apertura estiva del complesso natatorio della Mostra d'Oltremare

2019 terzo Z0F2963FEA Partenufficio diretto forniture                                   172,50 € fornitura n. 3 cassette di pronto soccorso ri tipo A

2019 terzo Z162963FD7 IPAS diretto forniture                                   485,00 € realizzazione e fornitura di banner pubblicitari per apertura estiva Piscina Olimpionica

2019 terzo ZDE2963FD2 Artimed diretto forniture                                   700,00 € fornitura defibrillatore semiautomatico

2019 terzo 7808533D44 SMEAN LTD Srl negoziato forniture                           147.113,16 € 
Noleggio ponteggio realizzato con l'impiego di telai ad H e tubi e giunti da installare sui prospetti della Torre delle Nazioni in Mostra d'Oltremare compreso ogni onere e magistero per la posa a 

regola d'arte secondo le vigenti norme in materia di sicurezza.

2019 quarto ZB82B2EB2C Emergency Group di Patrizi Antonio & C diretta servizi                             26.500,00 € progettazione e allestimento luci architetturali

2019 quarto ZBC2B25447 Ass Campana Soccorso Quarto Onlus diretta servizi                                   380,00 € fornitura servizio presidio medico per manifestazione SMAU 12/13 dicembre 2019

2019 quarto ZD62B0A30E Ass Campana Soccorso Quarto Onlus diretta servizi                               1.620,00 € servizio di presidio medico da espletarsi nei giorni 10/11/12 dicembre 2019 a mezzo n. 2 ambulanze di tipo A con medico a bordo - Concorso Corte d'Appello di Napoli

2019 quarto Z162AF0197 Sebach SpA diretta forniture                               1.100,00 € ornitura a noleggio n° 15 bagni chimici dal 10 al 12 dicembre 2019

2019 quarto Y9A29FB7D7 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. diretta forniture                             21.175,00 € 

Fornitura in abbonamento dei software qui di seguito dettagliati: • AutoCAD LT - n° 8 licenze in abbonamento con validità triennale; • Revit LT Suite (Suite che include Revit LT + Autocad LT) - n° 1 
licenza in abbonamento con validità triennale; • Revit Collaboration (Suite che include Revit + Autocad) - n° 1 licenza in abbonamento con validità triennale; • Acrobat Pro DC - n° 1 licenza in 

abbonamento con validità triennale; • Creative Cloud for teams – Suite all Apps - n° 1 licenza in abbonamento con validità triennale; • SketchUp Pro - n° 1 licenza in abbonamento con validità 
annuale

2019 quarto 7981431538 KEY SOLUTIONS srl negoziato servizi                           182.050,00 € SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI ED ASSISTENZA OPERATIVA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO PUBBLICO DAL 26 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2019

2019 quarto 7986891EF1 D.G.M. Impianti S.r.l. negoziato servizi                           149.500,00 € 
Servizio di conduzione di apparecchiature audiovisive di proprietà della Mostra d'Oltremare nel Teatro Mediterraneo e nel Palacongressi nonché eventuale noleggio di ulteriori apparecchiature 

integrative in occasione di fiere, congressi, convegni ed altri eventi ospitati all'interno della Mostra d'Oltremare SpA, con decorrenza operativa dal 5 agosto 2019

2019 quarto 8049107D36 ISSITALIA A.BARBATO SRL negoziato servizi                           151.200,00 € 
affidamento servizio di pulizia ed igiene ambientale, sanificazione, disinfezione, raccolta rifiuti nonché fornitura e gestione dei contenitori della raccolta rifiuti e del materiale di consumo igienico 

sanitario. Servizi e attività da realizzare in aree coperte e scoperte in uso dalla MdO

2019 quarto 80701491A2 Verde Golfo sas negoziato servizi                           150.550,13 € 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde ed alberate, pulizia della fontana monumentale, manutenzione impianti tecnologici d’irrigazione, spazzamento delle aree esterne 

ordinario e straordinario dell’intero territorio della Mostra d’Oltremare S.p.A. per un periodo di quattro mesi
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2019 quarto 81095948AB Pubblifest aperta servizi                           148.500,00 € SERVIZIO DI FORNITURA NOLEGGIO DI ALLESTIMENTI ED ARREDI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI DA ESPLETARSI PRESSO LA MOSTRA D'OLTREMARE

2019 quarto Y4B2B1DD94 nonsoloeventi srl diretto servizi                             15.300,00 € fornitura a noleggio di allestimenti ed arredi concorsuali dal 10 al 12 dicembre 2019

2019 quarto Y4A2B6633E CA.RE.MA. SRL diretto forniture                               3.760,00 €  fornitura vestiario/divisa invernale personale vigilanza Mostra d'Oltremare SpA

2019 quarto Y632B64F82 centro gomme zito sas diretto forniture                                   155,73 € fornitura di n. 4 pneumatici per la vettura aziendale Dacia Sandero in dotazione alla vigilanza MdO

2019 quarto 77762604C1 Rossetti SpA diretto forniture                             90.000,00 € 
procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b DLGS50/2016 per affidamento del trasporto e fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici del Teatro 

Mediterraneo e delle serre nonchè la fornitura di gasolio i gruppi elettroggeni a servizio dei padiglioni, del teatro mediterraneo e del centro congressi e degli impianti di pressurizzazione antincendio

2020 primo Y832B93A6D Autocarrozzeria La Perla di Gagliardi Francesco diretto servizi                                   814,16 € riparazione vettura aziendale e sostituzione fanalino per Dacia Sandero

2020 primo Y102BBA385 COME ON WEB SRL diretto forniture                             22.000,00 € 
Fornitura a noleggio di un sistema di vendita ed emissione di biglietti nonché somministrazione di personale tecnico di supporto, addetto alla cassa e all’accoglienza, personale di stacco e di 

controllo da impiegare in occasione della 47^ edizione del Nauticsud che si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare dal giorno 8 al giorno 16 febbraio 2020.

2020 primo 820973252A PUBBLIFEST SOCIETA' COPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA diretto servizi                               1.100,00 € Servizio di noleggio di arredi concorsuali e del servizio di allestimento e movimentazione in occasione dello svolgimento di due concorsi pubblici dal 22 febbraio 2020 al 30 maggio 2020

2020 primo 8143136867 PRESTIGE S.R.L. procedura aperta servizi                           114.803,97 € 
servizio di vigilanza integrativa a quella svolta dal personale GPG interno (armato e non) della mostra d’oltremare e di portierato/servizi fiduciari da svolgere presso le strutture ed il territorio di 

MOSTRA D'OLTREMARE SPA

2020 primo Z5D2C2849B T.M.L.ITALIANA IMPIANTI S.R.L. negoziata servizi                             48.051,76 € Impianti elettrici provvisori da realizzare nelle strutture di Mostra d'Oltremare S.p.A. per un concorso pubblico con inizio installazione impianti dal giorno 20.02.2020.

2020 primo Y912c3a527 Elettrocampania diretto forniture                             11.396,00 € Richiesta preventivo per la fornitura di UPS a servizio dei rack in occasione di concorso pubblico alla Mostra d'Oltremare.

2020 primo Y9C2C43453 SEBACH SPA diretto servizi                                   550,00 € richiesta offerta per noleggio di n. 3 bagni chimici per il personale di vigilanza della Mostra d'Oltremare causa interruzione idrica per cedimento stradale

2020 primo Y592C45C1D GIOVANNI VARRIALE SRL diretto servizi                               2.735,00 € Richiesta preventivo per affidamento del “servizio di noleggio fotocopiatrici, fornitura carta ed assistenza tecnica in occasione dello svolgimento di un concorso pubblico”

2020 primo Y1B2C47495 ASSOCIAZIONE CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ONLUS diretto servizi                               3.888,72 € Concorso Regione Campania – Svolgimento presso Mostra d’Oltremare S.p.A. dal giorno 4 al giorno 27 marzo 2020

2020 primo ZD82B76429 EDENRED ITALIA diretto forniture                             11.868,00 € fornitura di buoni spesa tipo Compliments una Tantum
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