
Data Descrizione Fornitore Importo

GENNAIO
30/01/17 intervento impianto domotico ARCADIA € 160,00

FEBBRAIO
01/02/17 pulizia locali seminterrato e smaltimento rifiuti SASER € 323,30
07/02/17 arredamento nuove camere foresteria IKEA € 7.961,60
28/02/17 canone annuale manut. Impiarti audio/video WEB € 1.200,00
28/02/17 messa in sicurezza solaio (Palazzo Vistarino) MAPI € 2.713,28

MARZO
06/03/17 servizio colazioni mese difebbraio NUOVA CAFE' € 430,65
08/03/17 secondo acconto installazione allarme antincendio C&B TECNOIMPIANTI € 45.399,86
09/03/17 cassette chiavi emergenza LA SERRATURA € 142,00
13/03/17 assistenza tecnica installazione  allarme antincendio KONE € 3.207,43
13/03/17 servizio di portineria e pulizia della foresteria e cucine EDISU € 4.717,56
13/03/17 pulizia straordinaria SASER € 280,00
13/03/17 servizio di catering ARISTON PARTY € 660,00
15/03/17 duplicati chiavi LA SERRATURA € 60,00
31/03/17 arredi per  foresteria IKEA € 504,65

APRILE
03/04/17 lavori idraulici e predisposizione per  lavanderia foresteria PRISCO € 3.525,80
03/04/17 intervento d'urgenza guasto impianto elettrico ERMA € 882,67
03/04/17 coperte ignifughe per nuove camere foresteria TESSILMODA € 725,53
03/04/17 targhe plexiglass e targa in ottone palazzo Vistarino RETUS € 1.449,36

FORNITORI GENNAIO-GIUGNO 2017



03/04/17 copriletti per nuove camere forersteria BAULEDELLA NONNA € 910,00
05/04/17 accessori arredo camere foresteria IKEA € 398,62
05/04/17 duplicati chiavi per foresteria LA SERRATURA € 86,00
11/04/17 riparazione botola sottotetto  appartamento pal. Vistarino NARDIN € 61,00
11/04/17 lavaggio copriletti camere foresteria CM2000 € 58,56
11/04/17 colazioni foresteria mese di marzo NUOVA CAFE' € 138,60
14/04/17 allarme antincendio (variante in corso d'opera) C&B TECNOIMPIANTI € 3.034,75
14/04/17 saldo allarme antincendio C&B TECNOIMPIANTI € 27.239,92
27/04/17 colazioni foresteria mese di aprile NUOVA CAFE' € 480,15
27/04/17 tendaggi oscuranti foresteria S.M. POSATURE € 561,20
27/04/17 lavori elettrici foresteria IECI € 1.057,30
27/04/17 biancheria bagno gennaio e febbraio EDISU € 488,00
27/04/17 lampade a led per nuove camere foresteria MTP ARREDAMENTI € 3.196,00

MAGGIO
03/05/17 manutenzione impianto elettrico, fornitura e posa lampade ERMA € 3.115,88
08/05/17 polizze R.C. membri del CdA FAMT PASS ASSICURAZIONI € 2.709,00
11/05/17 lavori idraulici e installazione accessori bagno PRISCO € 629,52
15/05/17 manutenzione e assistenza annualeponte radio LANTECH € 2.226,50
15/05/17 cinghia stampante OKI CURTI € 146,40
30/05/17 duplicazione certificati CE ascensori Palazzo Vistarino KONE € 231,80
30/05/17 appendiabiti a piantana foresteria GIOJA PRONTUFFICIO € 922,32
30/05/17 foto incorniciate e specchi per completamento foresteria MTP ARREDAMENTI € 4.099,00

GIUGNO
01/06/17 colazioni foresteria mese di maggio NUOVA CAFE' € 717,75
01/06/17 duplicazione chiavi LA SERRATURA € 54,00
01/06/17 verifica biennale ascensori palazzo Vistarino ICEPI € 292,80



13/06/17 servizio pulizia gennaio-marzo saloni e foresteria EDiSU € 5.318,59
13/06/17 biancheria bagno marzo EDISU € 244,00
13/06/17 servizio portineria straordinaria febbraio-marzo EDISU € 844,61
13/06/17 affissioni grandi dimensioni campagna per unipv CLEAR CHANNEL € 29.252,92
28/06/17 modifiche grafiche, coordinamento e impianti campagna per unipv iCENTO € 2.440,00

LUGLIO
03/07/17 fornitura e posa persiane foresteria INFISSI P3 € 1.488,40

colazioni foresteria mese di giugno NUOVA CAFE' € 544,40
sostituzione chiudiporta porte rei FAS € 359,90
servizio antincendio mese di giugno G4 VIGILANZA € 79,30

14/07/17 stampa affissioni campagna per Unipv IGP DECAUX €	  3.355,00
affissioni MM Milano campagna per Unipv IGP DECAUX €	  27.206,00

26/07/17 fornitura e installazione rivelatori presenza foresteria C&B TECNOIMPIANTI € 2.806,00
saldo gara sistema antincendio C&B TECNOIMPIANTI € 380,27
sfalcio, pulizia e diserbo giardino HABITAT € 1.037,00
catering visita University of Illinois ARISTON PARTY € 1.210,00
servizio pulizia aprile saloni e foresteria EDiSU € 2.543,70
biancheria bagno maggio EDISU € 244,00
servizio portineria straordinaria aprile EDISU € 241,32

AGOSTO
01/08/17 servizio antincendio mese di luglio G4 VIGILANZA € 79,30

fornitura estintori centrale termica Vistarino FAS € 205,20
03/08/17 servizio antincendio mese di agosto e installazione impianto G4 VIGILANZA € 176,90

manutenzione annuale impianto wifi UNIVERSITA' DI PAVIA € 1.610,40
canone annuale adobe suite in cloud MAGA TECHNOLOGY € 482,97
colazioni foresteria mese di luglio NUOVA CAFE' € 217,80



sostituzione barriera guasta impianto antincendio C&B TECNOIMPIANTI € 751,52


