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ALBO FORNITORI DEL GAL BMG AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2021 
 

  

CODICE 

 
PROT
. 

 
DATA 

 
 
DENOIMINAZIONE 
 

 
CITTÀ 

 
LAVORI 

 
FORNITURE DI BENI 

 
FORNITURE DI SERVIZI 

AF 001 275 12/09//201
8 

Dott. Ing. Ignazio 
Abis 

QUARTU 
SANT’ELENA 

  ✓ Consulenza tecnica 

AF 002 279 14/09/2018 Ing. Claudia 
Demelas 

ATZARA   ✓ Consulenza tecnica 
✓ Servizi di progettazione 

AF 003 283 14/09/2018 Sebastiano Mario 
Fiori 

TORTOLÌ   ✓ Consulenza tecnica 
✓ Studi e progettazioni nel settore della 

programmazione economica e sociale 

AF 004 290 24/09/2018 Daniele Garau GAVOI   ✓ Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione 
di siti web 

✓ Servizi informatici 
✓ Consulenti di social media marketing 

AF 005 293 26/09/2018 Criteria s.r.l. CAGLIARI   ✓ Consulenza tecnica 
✓ Attività di analisi ambientale, controllo e gestione 

qualità e sicurezza 
✓ Studi e progettazioni nel settore della 

programmazione economica e sociale 

AF 006 315 03/10/2018 PLANS s.r.l. NUORO   ✓ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
✓ Consulenza marketing e internazionalizzazione 
✓ Attività di analisi ambientale, controllo e gestione 

qualità e sicurezza 
✓ Studi e progettazioni nel settore della 

programmazione economica e sociale; 
✓ Corsi di formazione e aggiornamento del personale 
✓ Consulenti di social media marketing 

AF 007 322 06/10/2018 SHS s.r.l. NUORO   ✓ Consulenza marketing e internazionalizzazione 
✓ Studi e progettazioni nel settore della 

programmazione economica e sociale 
✓ Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e 

registrazioni 
✓ Organizzazione di convegni e fiere 
✓ Allestimenti 
✓ Servizio di hostess e assistenza eventi 
✓ Accompagnatori e guide turistiche (abilitati) 
✓ Movimentazione merci 
✓ Trasporti (taxi e noleggio autovetture) 
✓ Rappresentazioni artistiche 
✓ Attività di supporto alle Rappresentazioni artistiche 
✓ Creazioni artistiche e letterarie 
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AF 008 323 06/10/2018 COOPERATIVA 
SOCIALE  
ENTULA ONLUS 

DESULO   ✓ Servizi di pulizia 
✓ Allestimenti 
✓ Movimentazione merci 

AF 009 324 08/10/2018 LUCA LAPIA NUORO   ✓ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
✓ Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 

AF 010 325 08/10/2018 SL&A s.r.l ROMA   ✓ Consulenza marketing e internazionalizzazione 
✓ Studi e progettazioni nel settore della 

programmazione economica e sociale 

AF 011 328 10/10/2018 EVOLVERE s.r.l. CAGLIARI   ✓ Studi e progettazioni nel settore della 
programmazione economica e sociale 

✓ Corsi di formazione e aggiornamento del personale 

AF 012 329 10/10/2018 PROTECNO 
IMPIANTI s.r.l. 

NAPOLI ✓ Impianti antincendio 

✓ Impianti di 
riscaldamento/raffreddamento 

✓ Impianti di sicurezza e 
sorveglianza 

✓ Impianti telefonici 

✓ Impianti idraulici, termo-idraulici 

  

AF 013 330 10/10/2018 POLOTERMICA 
s.r..l. 

ORISTANO  ✓ Gasolio per 
riscaldamento 
(categoria non 
presente nel 
regolamento) 
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AF 014 331 10/10/2018 2G Società 
cooperativo 

ORISTANO  ✓ Fornitura mobili, 
complementi 
d’arredo 

✓ Fornitura hardware, 
software e altro 
materiale informatico 

✓ Fornitura 
attrezzature per la 
prevenzione e 
sicurezza del lavoro 

✓ Fornitura carta per 
fotocopiatrici e 
stampanti 

✓ Fornitura materiale 
di consumo per 
macchine d’ufficio 
(toner fotocopiatrici, 
toner stampanti, 
toner fax, etc.) 

✓ Fornitura articoli per 
cancelleria; 

✓ Realizzazione timbri 

✓ Oggettistica 
personalizzata 

✓ Attività di noleggio e leasing operativo 
✓ Spedizioni 

AF 015 332 10/10/2018 MALGA SERVIZI 
s.r.l. 

CAGLIARI   ✓ Studi e progettazioni nel settore della 
programmazione economica e sociale 
 

AF 016 334 10/10/2018            EMMEVI STUDIO 
TECNICO  
             DI 
VINCENZO 
MELIS 

ARITZO   ✓ Consulenza tecnica 
✓ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

AF 017 227 11/10/2018 GS MULISS 
COOPERATIVA   
SOCIALE 

PORTO TORRES ✓ Impianti antincendio 

✓ Impianti di 
riscaldamento/raffreddamento 

✓ Impianti idraulici, termo-idraulici 

 ✓ Manutenzione impianti di 
riscaldamento/raffreddamento 

AF 018 341 15/10/2018                  
DEIANA 
TURISMO 

GAVOI   ✓ Trasporti: attività di trasporto terrestre di passeggeri, 
quali taxi, noleggio, autovetture con conducente 
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AF 019 344 15/10/2018  ARREDO STYLE 
DI IVAN E 
VALERIA URRU 
S.N.C. 

GAVOI  ✓ Fornitura mobili, 
complementi 
d’arredo 

 

 

AF 020 352 23/10/2018 THARROSNET 
s.r.l. 

ORISTANO   ✓ Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione 
di siti web 

AF 021 367 30/10/2018 ALBERTO 
CURRELI 

TIANA   ✓ Consulenza tecnica 

✓ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

✓ Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

✓ Studi e progettazioni nel settore della 
programmazione economica e sociale 

✓ Servizi di progettazione, installazione e 
manutenzione reti 

AF 022 383 12/11/2018 MONTASSURAN
CES 

MONTEDORO (CL)   ✓ Servizi assicurativi e broker assicurativi 

AF 023 403 21/11/2018 URBANCHALLEN
GES SPORTS 
EVENTS LDA 

LISBONA 
(PORTOGALLO) 

  ✓ Studi e progettazioni nel settore della 
programmazione economica e sociale 

✓ Organizzazione di convegni e fiere 

✓ Servizio hostess e assistenza eventi 

AF 024 420 06/12/2018 SABRINA ZEDDA CAGLIARI   ✓ Consulenza di comunicazione e divulgazione di 
attività societarie 

✓ Attività editoriali 
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AF 025 220 08/08/2021 AJÒ IN 
SARDEGNA 
s.r.l.s. 

TETI   ✓ Consulenza di comunicazione e divulgazione di 
attività societarie 

✓ Consulenza marketing e internazionalizzazione 
✓ Studi e progettazioni nel settore della 

programmazione economica e sociale 
✓ Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione 

di siti web 
✓ Servizi informatici 
✓ Attività editoriali 
✓ Organizzazione di convegni e fiere 
✓ Consulenti di social media marketing 
✓ Produzioni audio/video: produzione di spettacoli 

cinematografici su pellicola, videocassetta o disco, 
attività ausiliarie   quali   l'editing,  il   montaggio,   il   
doppiaggio   ecc.,   distribuzione,   proiezione   di   
spettacoli cinematografici e di altre produzioni, 
produzione di registrazioni sonore originali, lancio, 
promozione e distribuzione del materiale registrato, 
l'edizione di musica e le attività di registrazione 
sonora effettuata negli studi o altrove 

✓ Attività di programmazione e trasmissione: attività di 
creazione di contenuti e di acquisizione dei diritti di 
distribuzione degli stessi, inclusa la trasmissione di 
testi, tramite l'impiego di diverse tecnologie, 
produzione di programmi destinati per loro natura ad 
un pubblico ristretto   per successiva trasmissione al 
pubblico 

✓ Attività delle agenzie di stampa e delle agenzie di 
informazione 

AF026 320 06/04/2021 Gruppo Global 
Security & Service 
S.R.L 

Nola   ✓ Servizi di vigilanza, sorveglianza 

AF027 325 07/04/2021 Olired SRL Ischia  ✓ Realizzazione timbri 

✓ Oggettistica 
personalizzata  

✓ Consulenza marketing e internazionalizzazione 
✓ Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione 

siti web 
✓ Servizi tipografici e di copisteria 
✓ Consulenti di social media marketing 
 

AF028 383 20/04/2021 Soc. Coop. La 
Sorgente 

Serramanna (SU)   ✓ Servizi di pulizia 
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AF029 384 20/04/2021  
Cartolibreria La 
Sorgente 

Serramanna (SU)  ✓ Fornitura 
apparecchiature e 
materiali per stampa, 
tipografia, 
registrazione 

✓ Fornitura carta per 
fotocopiatrici e 
stampanti 

✓ Fornitura materiale 
di consumo per 
macchine d’ufficio 

✓ Fornitura articoli per 
cancelleria 

✓ Realizzazione timbri 

✓ Oggettistica 
personalizzata 

✓ Libri, riviste 

✓ Affrancatura, spedizione, consegna plichi e pacchi 

AF030 443 11/05/2021  
Multi Services 
s.r.l.s. 

Carobbio degli Angeli 
(BG) 

 ✓ Fornitura 
attrezzature per la 
prevenzione e 
sicurezza del lavoro 

✓ Fornitura 
apparecchiature 
meccaniche, 
elettriche, 
elettroniche 

✓  

AF031 603 15/06/2021  

AM Trust 
Assicurazioni 

Milano   ✓ Servizi Assicurativi 

AF032 656 28/06/2021  

CAMPANIA 
SONDA SRL 

Agropoli ✓ Impianti idraulici, termo-idraulici   



 

  
Aggiornato al 30/09/2021 

7 

AF033 666 29/06/2021 3MSRL 
 Austis (NU) ✓ Impianti antincendio 

✓ Impianti di 
riscaldamento/raffreddamento 

✓ Impianti idraulici, termo-idraulici 

  

AF034 964 27/09/2021  ITM TELEMATICA 
SRL 

Sassari ✓ Impianti antincendio 

✓ Impianti di sicurezza e 
sorveglianza 

✓ Impianti telefonici 

✓ Fornitura 
apparecchiature e 
materiali per stampa, 
tipografia, 
registrazione 

✓ Fornitura di 
Hardware , Software 
e altro materiale 
informatico 

✓ Fornitura 
apparecchiature 
meccaniche, 
elettriche, 
elettroniche 

✓ Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi 
elettronici, apparati 

 


