
  
  

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 40 DEL 02.11.2020  

Oggetto: aggiornamento short list operatori economici al 31.10.2020  

  

L’Amministratore Unico,   

VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto  

VISTA la propria determinazione n. 10 dell’11/05/2020 con cui, ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. 
A) e B) del D.lgs. n. 50/2016, ha inteso costituire un elenco di operatori economici per la fornitura di 
beni, servizi e lavori;  

VISTA la pubblicazione del relativo avviso pubblico in data 11.05.2020 sul proprio sito istituzionale;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento della predetta short list includendo le domande 
regolarmente pervenute a tutto il 31/10/2020  

D E T E R M I N A  

Per quanto in premessa esposto:  

di PRENDERE ATTO che sono complessivamente pervenute n° 59 regolari domande di operatori 
economici;  

di APPROVARE, ad ogni effetto di legge, l’elenco aggiornato al 31.10.2020 degli operatori economici 
in n° 59, distinti per area (beni, servizi, lavori), allegato al presente atto;  

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), 

dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato.  

Benevento, 02/11/2020  
  

  

  

Sannio  Europa S. C. a r. L. - Agenzia per lo sviluppo locale sostenibile - Direzione e coordinamento Provincia di Benevento  
Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento Tel.0824/372300 - Fax 0824/312856 - Sito internet: www.sannioeuropa.it - P.I. 01 228 450 621  

 

http://www.sannioeuropa.com/
http://www.sannioeuropa.com/


N. Prot.di arrivo
Categorie

1 E144 del 14.05.20
Servizi  n.18) Manutenzione impianti elettrici; 
idraulici; condizionamento; antincendio, sicurezza.

2 E 147 del 15.05.20

Servizi  n.11) Servizio di pulizia; n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione; n.22) Servizi biblitecari;n. 23) Servizi 
museali Provincia di Benevento (Accoglienza, 
accompagnamento, custodia, didattica, laboratori 
creativi, bookshop).

3 E 152 del 15.05.20

Servizi n.13) Pubblicità e comunicaione; n.15) 
Organizzazione viaggi, eventi e servizi 
complementari; n.21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali, promozionali e per siti museali;n. 
23) Servizi museali provincia di benevento 
(Accoglienza, accompagnamento, custodia, didattica, 
laboratori creativi, bookshop).

4 E153 del 17.05.20 Servizi n.12) Stampa, grafica, editoria.

5 E 155 del 18.05.20 Lavori n. 24) manutenzione immobili

6 E156 del 18.05.20
Servizi  n.18) Manutenzione impianti elettrici; 
idraulici; condizionamento; antincendio, sicurezza.

7 E157 del 18.05.20

Beni n.3) Fornitura libri, riviste , giornali e 
pubblicazioni di vario genere; n. 8) Fornitura 
autoguide per Musei ; Servizi n. 10) Manutenzione 
attrezzature informatiche e multimediali; n.11) 
Servizio di pulizia; n.12) Stampa, grafica, editoria; 
n.13) Pubblicità e comunicazione; n.15) 
Organizzazione viaggi, eventi e servizi complemetari; 
n.21) Servizi di allestimento per eventi culturali, 
promozionali e per siti museali ; n. 22) Servizi 
biblitecari; n.23) Servizi museali Provincia di 
Benevento (Accoglienza, accompagnamento, 
custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop).

8 E159 del 19.05.20 Servizi  n.16) Servizi di trasporto, noleggio, ecc.

9 E160 del 19.05.20

Servizi n.11) Servizio di pulizia; n.12) Stampa, grafica, 
editoria; n.13) Pubblicità e comunicazione; n.15) 
Organizzazione viaggi, eventi e servizi complemetari; 
n.17) verde pubblico, giardinaggio, custodia e 
relativa manutenione; n.19) Manutanzione dei 
trattori d'epoca presso il sito museale Musa di 
Benevento; n. 20) Servizi di ricerca e di selezione del 
personale, di intermediazione, di ricollocazione, 
servizi di somministrazione di lavoro (lavoro 
interinale); n.21) Servizi di allestimento per eventi 
culturali, promozionali e per siti museali; n. 22) 
Servizi biblitecari; n.23) Servizi museali Provincia di 
Benevento (Accoglienza, accompagnamento, 
custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop).

10 E161 del 20.05.20 Servizi  n.13) Pubblicità e comunicazione

11 E162 del 21.05.20 Lavori n. 24) Manutenzione immobili

12 E163 del 21.05.20 Servizi  n. 22) Servizi biblitecari.

13 E164 del 22.05.20

Beni n.8) Fornitura autoguide per Musei.  Servizi 
n.12) Stampa, grafica, editoria; n.13) Pubblicità e 
comunicazione; n.21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali, promozionali e per siti museali; 
n.23) Servizi museali Provincia di Benevento.

14 E167 del 22.05.20

Beni n. 1) Mobili, arredo e attrezzature per ufficio e 
siti museali; n.2) Cancelleria e materiale per ufficio; 
n.3) Fornitura libri, riviste , giornali e pubblicazioni di 
vario genere; n. 4) Informatica (hardware e 
software); n.5) Attrezature per pulizia, sanificaione, 
materiale igenico-sanitario; n.9) Dispositivi di 
sicurezza e protezione individuale.  Servizi  n. 12) 
Stampa, grafica, editoria.     

15 E168 del 22.05.20

Beni n.5) attrezature per pulizia, sanificaione, 
materiale igenico-sanitario; n.9) Dispositivi di 
sicurezza e protezione individuale.                    Servizi  
n.18) Manutenzione impianti elettrici; idraulici; 
condizionamento; antincendio, sicurezza.

16 E170 del 23.05.20

Servizi n. 20) Servizi di ricerca e di selezione del 
personale, di intermediazione, di ricollocazione, 
servizi di somministrazione di lavoro (lavoro 
interinale).

17 E 171 dek 25.05.20

Servizi n. 10) Manutenzione attrezzature 
informatiche e multimediali; n.11) Servizio di pulizia; 
n.17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia e 
relativa manutenione; n.23) Servizi museali Provincia 
di Benevento.

Ragione Sociale
Legale 

Rappresentante/ in 
proprio

M.C.F. s.r.l. Meola Carmine

Socrates Onllus Prozzillo Antonio

Associazione di promozione Sociale Verehia Forgione Stefano

Elenco Operatori Economici Sannio Europa

AGDV Srl Villani Agostino

Job Group S.r.L. Ruggiero Amalia

Coop. Social Lab 76 Di Meo Maria Grazia

Arti grafiche Cardamone Cardamone Luca

Barone costruzioni Srl Barone Pietro Antonio

Epsilon Festa Sara

Mediateur Pucci maria Gaetana

MyO S.P. A. Melotti Matteo

Ingneria Costruzioni Colombrita srl Ing. Colombrita Rosario 

Società Artistica S.r.l. Tedesco Luigi

A.R.E CA.  De Luca Carmela

CERRETO TRAVEL LUXURY S,a.S Cerreto Giuseppe

Coop. IDEAS De Tommasi Mario

Impresa individuale Capuano Roberta



18 E174 del 25.05.20

Beni n.2) Cancelleria e materiale per ufficio; n.3) 
Fornitura libri, riviste , giornali e pubblicazioni di 
vario genere; n.9) Dispositivi di sicurezza e 
protezione individuale.                  Servizi n.12) 
Stampa, grafica, editoria; n.13) Pubblicità e 
comunicazione.

19 E175 del 25.05.20 

Beni n.5) attrezature per pulizia, sanificaione, 
materiale igenico-sanitario; n.9) Dispositivi di 
sicurezza e protezione individuale.                  Servizi 
n.12) Stampa, grafica, editoria; n.13) Pubblicità e 
comunicazione; n.17) Verde pubblico, giardinaggio, 
custodia e relativa manutenione; n.18) 
Manutenzione impianti elettrici; idraulici; 
condizionamento; antincendio, sicurezza. Lavori n. 
24) manutenzione immobili.

20 E177 del 25.05.20

Servizi  n.17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia 
e relativa manutenione; n.18) Manutenzione 
impianti elettrici; idraulici; condizionamento; 
antincendio, sicurezza. Lavori n. 24) manutenzione 
immobili.

21 E179 del 26.05.20
Beni n. 4) Informatica (hardware e softwre).    Servizi 
n. 10) Manutenzione attrezzature informatiche e 
multimediali.

22 E180 del 26.05.20
Servizi n. 16) servizi di trasporto, noleggio, ecc.; n.17) 
Verde pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione.

23 E182 del 26.05.20
 Servizi n.11) Servizio di pulizia; n.16) servizi di 
trasporto, noleggio, ecc.; n.17) Verde pubblico, 
giardinaggio, custodia e relativa manutenione.

24 E183 del 26.05.20

Servizi n.17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia e 
relativa manutenione; n.18) Manutenzione impianti 
elettrici; idraulici; condizionamento; antincendio, 
sicurezza. Lavori n. 24) manutenzione immobili.

25 E184 del 26.05.20 Servizi n.11) Servizio di pulizia

26 E185 del 26.05,20

Servizi  n.11) Servizio di pulizia; n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione; n.23) Servizi museali Provincia di 
Benevento (Accoglienza, accompagnamento, 
custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop).

27 E186 del 26.05.20
Servizi n..17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia 
e relativa manutenione.

28 E187 del 26.05.20
Beni n.2) Cancelleria e materiale per ufficio; n.3) 
Fornitura libri, riviste , giornali e pubblicazioni di 
vario genere.

29 E192 DEL 28.05.20

Beni n..3) Fornitura libri, riviste , giornali e 
pubblicazioni di vario genere.                       Servizi 
n.12) Stampa, grafica, editoria; n.13) Pubblicità e 
comunicazione; n.21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali, promozionali e per siti museali.

30 E194 del 28.05.20 Beni: n. 4) Informatica (hardware e software

31 E195 del 28.05.20

Beni n. 1) Mobili, arredo e attrezzature per ufficio e 
siti museali; n.2) Cancelleria e materiale per ufficio;  
n.5) attrezature per pulizia, sanificaione, materiale 
igenico-sanitario; n.9) Dispositivi di sicurezza e 
protezione individuale.

32 E196 del 28.05.20

Beni n. 1) Mobili, arredo e attrezzature per ufficio e 
siti museali; n.2) Cancelleria e materiale per ufficio; 
n. 4) Informatica (hardware e softwre.    Servizi: 
Servizi n. 10) Manutenzione attrezzature 
informatiche e multimediali.

33 E197 del 28.05.20 Servizi  n.11) Servizio di pulizia

34 E198 del 29.05.20

Beni:n.5) attrezature per pulizia.                               
Servizi  n.11) Servizio di pulizia; n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione;  n.21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali, promozionali e per siti museali.   
Lavori n. 24) Manutenzione immobili.

35 E199 del 29.05.20

Servizi  n.17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia 
e relativa manutenione; n.18) Manutenzione 
impianti elettrici; idraulici; condizionamento; 
antincendio, sicurezza. Lavori n. 24) Manutenzione 
immobili (opere edili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria ecc.).

36 E200 del 29.05.20

Servizi  n.11) Servizio di pulizia; n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenionene;.n. 21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali, promozionali e per siti museali; n. 
22) Servizi biblitecari; n.23) Servizi museali Provincia 
di Benevento (Accoglienza, accompagnamento, 
custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop).

37 E205 del 29.05.20

Beni n. 1) Mobili, arredo e attrezzature per ufficio e 
siti museali; n.2) Cancelleria e materiale per ufficio; 
n.5) attrezature per pulizia, sanificaione, materiale 
igenico-sanitario.   Servizi n.12) Stampa, grafica, 
editoria.

38 E213 del 1.06.20

Servizi n.12) Stampa, grafica, editoria; n.13) 
Pubblicità e comunicazione; n.15) Organizzazione 
viaggi, eventi e servizi complemetari; n.21) Servizi di 
allestimento per eventi culturali, promozionali e per 
siti museali.

OPI Servizi Generali S.r.l.s Fusco Mariano

Mastrocinque costruzioni S.r.l. Mastrocinque Ernesto

Cooperativa Sociale Atena Bianco Addolorata

Grafica mellusi Lepore Antonio

DR Seganletica S.R.L.S. Rapuano Dario

Tecnocostruzioni S.r.l. Inannella Antonio

Media Service S.r.l. Lombardi Fabio

Ricicla S.r.l. Fusco Mariano

AESSE GRAFICA Srls Cavuoto Domenicoi

Nel verde S.r.l. Ocone Giuseppe

Cartolibreria SMILE Zotti Erasmo

Cooperativa Benessere De Luca Stefano

Cooperativa socialeTERZO MILLENNIO Lombardi Mirella

CEIS  S.r.l. Sauchella Nello

Best Computer Sistems S.A.S. Formisano Luigi

PULIBLU di Romano Patrizia Romano Patrizia

ACCa software S.p.A. Cianciulli Guido

GIFA di Sabatino fiore & c S.A.S. - Buffetti Fiore Sabatino

PREMIERS SRL Sica Libero

San Rocco Società Coo.p Sociale Piccirillo Angela

FPG Srl Iiriti Pierpaolo



39 E214 del 1.06.20

Servizi n.12) Stampa, grafica, editoria ;n.15) 
Organizzazione viaggi, eventi e servizi complemetari; 
n.18) Manutenzione impianti elettrici; idraulici; 
condizionamento; antincendio, sicurezza; n.21) 
Servizi di allestimento per eventi culturali, 
promozionali e per siti museali.

40 E219 del 1.06.20
Beni n. 1) Mobili, arredo e attrezzature per ufficio e 
siti museali; n.2) Cancelleria e materiale per ufficio.   
Servizi n.12) Stampa, grafica, editoria..

41 E221 del 1.06.20
 Beni n.5) Attrezature per pulizia, sanificaione, 
materiale igenico-sanitario; n.9) Dispositivi di 
sicurezza e protezione individuale.    

42 E245 del 15.06.20

Servizi  n.17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia 
e relativa manutenione; n.18) Manutenzione 
impianti elettrici; idraulici; condizionamento; 
antincendio, sicurezza. Lavori n. 24) Manutenzione 
immobili (opere edili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria ecc.).

43 E262 del 19.06.20
Servizi  n.11) Servizio di pulizia; n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione.

44 E265 del 19.06.20
Lavori n. 24) Manutenzione immobili (opere edili di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.).

45 E269 del 23.06.20

Beni n. 1) Mobili, arredo e attrezzature per ufficio e 
siti museali; n.2) Cancelleria e materiale per ufficio; 
n. 4) Informatica (hardware e software).                                   
Servizi n. 10) Manutenzione attrezzature 
informatiche e multimediali.

46 E280 del 29.06.20
Servizi n.18) Manutenzione impianti elettrici; 
idraulici; condizionamento; antincendio, sicurezza.

47 E 308 del 14.07.20 Beni n. 7)  Fornitura buoni pasto
48 E318 del 24.07.20 Beni n. 2) Cancelleria e materiali per l'ufficio

49 E349 del 12.08.20

Beni n.5) attrezature per pulizia, sanificazione, 
materiale igenico-sanitario; n.9) Dispositivi di 
sicurezza e protezione individuale; Servizi  n.17) 
Verde pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione. 

50 E353 del 19.08.20
Beni n.9) Dispositivi di sicurezza e protezione 
individuale.

51 E379 del 10.09.20 Beni n.6) Prodotti enogastronomici.

52 E381 dell' 11.09.20

 Servizi n. 10) Manutenzione attrezzature 
informatiche e multimediali; n.11) Servizio di pulizia; 
n.12) Stampa, grafica, editoria; n.13) Pubblicità e 
comunicazione; n.14) Assicurazioni e broker 
assicurativi; n.15) Organizzazione viaggi, eventi e 
servizi complemetari:; n.16) Servizi di trasporto, 
noleggio, ecc;  n.17) Verde pubblico, giardinaggio, 
custodia e relativa manutenione; n.18) 
Manutenzione impianti elettrici; idraulici; n.19) 
Manutenzione dei trattori d'epoca presso il sito 
museale MU.SA di Benevento; n.20) Servii di ricerca 
e selezione del personale, di intermediazione, di 
ricollocazione, sevizi di somministrazione di lavoro 
(lsvoro interinale); n.21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali, promozionali e per siti museali;  n. 
22) Servizi biblitecari; n.23) Servizi museali Provincia 
di Benevento (Accoglienza, accompagnamento, 
custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop).

53 E382 dell' 11.09.20
Beni n.6) Prodotti enogastronomici. Servizi  n.15) 
Organizzazione viaggi, eventi e servizi complemetari.

54 E399 del 18.09.20

Servizi n. 10) Manutenzione attrezzature 
informatiche e multimediali; n.11) Servizio di pulizia; 
n.12) Stampa, grafica, editoria; n.13) Pubblicità e 
comunicazione; n.16) Servizi di trasporto, noleggio, 
ecc;  n.17) Verde pubblico, giardinaggio, custodia e 
relativa manutenione; n.18) Manutenzione impianti 
elettrici; idraulici;  n.21) Servizi di allestimento per 
eventi culturali promozionali e per siti museali;  n. 
22) Servizi biblitecari.

55 E402 del 22.09.20 Servizi n.16)  Servizi di trasporto, noleggio, ecc

56 E407 del 28.09.20
Beni n.4) Informatica (hardware e software).Servizi 
n. 10) Manutenzione attrezzature informatiche e 
multimediali.

57 E428 del 20.10.20

Servizi n. 10) Manutenzione attrezzature 
informatiche e multimediali; n.11) Servizio di pulizia; 
n.13) Pubblicità e comunicazione; n.15) 
Organizzazione viaggi, eventi e servizi complemetari; 
n.16) Servizi di trasporto, noleggio, ecc;  n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione; n.20) Servii di ricerca e selezione del 
personale, di intermediazione, di ricollocazione, 
sevizi di somministrazione di lavoro (lsvoro 
interinale); n.21) Servizi di allestimento per eventi 
culturali, promozionali e per siti museali;  n. 22) 
Servizi biblitecari; n.23) Servizi museali Provincia di 
Benevento (Accoglienza, accompagnamento, 
custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop). 

"Il Mulino" emporio agrario Pasquale Marotti

Impiantistica Elettronica Angelone Angelo

Il Ponte Formato Fabio

La Castellese Costruzioni S.r.L. Cresta Antonio

Esculapio Cooperativa Sociale Aprile Fabiana 

Cartomania di Varricchio Beniamino Varricchio Beniamino

Computer & Salierno Gaetano

Eco Servizi s.r.l. Guglielmucci 
Giuseppina

Framacia Salerno Snc Salerno Adriano

Biscottificio Barbieri snc Barbieri Roberto

EDENRED ITALIA Srl Palermo Luca Albino
PUCKATOR Srl Olrando Antonio

Sannioway srls Vesce Andrea

Ditta Rossi Umerto Rossi Umberto

Tecnova s.r.l. Piccolo Cesare

Themis cooperativa sociale Miranda Rosaria

Ditta individuale Caruso Nicola

Dino srl Calabrese Salvatore

Alfa sideris   società cooperativa sociale De Conno Candido



58 E429 del 20.10.20

Servizi  n.11) Servizio di pulizia; n.17) Verde 
pubblico, giardinaggio, custodia e relativa 
manutenione; n. 22) Servizi biblitecari; n.23) Servizi 
museali Provincia di Benevento (Accoglienza, 
accompagnamento, custodia, didattica, laboratori 
creativi, bookshop). 

59 E434 del 26.10.20 Lavori n. 24) Manutenzione immobili.

La Bussola S.c.a r.l. Onlus Polzella Giovanna

Oro costruzioni S.r.l. Peca Robertino


