
BENEFICIARIO IMPORTO DATA PAGAMENTO CATEGORIA OGGETTO DELLA SPESA NOTE

Bar del Mef srls 280,00 31/01/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

ICE -Agenzia per la promozione 

all'estero e intern.  delle imprese 

italiane

24.058,68 31/01/2018
Acquisto di beni e di servizi

Accordo di collaborazione per la 

fornitura di servizi  congressuali 

per l’organizzazione della 

conferenza Pericles a Belgrado, 

Serbia

Regent International srl 7.420,00 20/02/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi di prenotazione e 

fornitura biglietteria aerea per 

conferenza Pericles a Belgrado, 

Serbia 

CIG ZD3212FF22

Regent International srl 5.415,00 20/02/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi congressuali riunioni del 

Dipartimento del Tesoro, gennaio 

2018

CIG ZD3212FF22

Sogei Spa 169.408,40 18/04/2018
Acquisto di beni e di servizi

realizzazione e sviluppo  portale 

di educazione finanziaria 

www.quellocheconta.gov.it
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DIPARTIMENTO DEL TESORO



La Sorgente distribuzione srls 614,40 04/05/2018
Acquisto di beni e di servizi acqua per riunioni Dipartimento 

del Tesoro
CIG ZF421A20D6

Sogei Spa 181.551,71 10/05/2018
Acquisto di beni e di servizi

realizzazione e sviluppo  portale 

di educazione finanziaria 

www.quellocheconta.gov.it

Università La Sapienza di Roma – 

Centro Ricerca Digilab
5.600,00 15/05/2018

Acquisto di beni e di servizi
test di usabilità del portale di 

educazione finanziaria – analisi 

deske e analisi con utenti 

CIG Z462257926

Genesi srl 860,00 23/05/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro
CIG Z62212F544

Genesi srl 1.190,00 23/05/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro
CIG Z62212F544

Genesi srl 640,00 23/05/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 600,00 23/05/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

FPA SRL 4.000,00 15/06/2018
Acquisto di beni e di servizi

servizi congressuali e di 

comunicazione partecipazione 

del Dipartimento del Tesoro al 

Forum PA 2018

CIG Z692365BAA

FPA SRL 4.000,00 15/06/2018
Acquisto di beni e di servizi

servizi congressuali e di 

comunicazione partecipazione 

del Dipartimento del Tesoro al 

Forum PA 2018

CIG Z692365BAA



Stabilimento tipolitografico Ugo 

Quintily SpA
5.410,00 02/07/2018

Acquisto di beni e di servizi
produzione di materiali 

informativi di educazione 

finanziaria 

 CIG Z1422ADDE6

Genesi srl 320,00 27/07/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 90,00 27/07/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 1.230,00 27/07/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Bar del Mef srls 200,00 10/08/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

Bar del Mef srls 412,50 10/08/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

Bar del Mef srls 663,75 14/08/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

Bar del Mef srls 700,00 14/08/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

Bar del Mef srls 262,50 15/08/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3



ICE -Agenzia per la promozione 

all'estero e intern.  delle imprese 

italiane

10.596,06 26/09/2018
Acquisto di beni e di servizi

Accordo di collaborazione per la 

fornitura di servizi  congressuali 

per l’organizzazione della 

conferenza Pericles a Belgrado, 

Serbia

Genesi srl 1.050,00 22/10/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 200,00 22/10/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 1.080,00 22/10/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Sogei Spa 116.549,71 30/10/2018
Acquisto di beni e di servizi

realizzazione e sviluppo  portale 

di educazione finanziaria 

www.quellocheconta.gov.it

Stabilimento tipolitografico Ugo 

Quintily SpA
7.730,00 08/11/2018

Acquisto di beni e di servizi
produzione di materiali 

informativi di educazione 

finanziaria 

 CIG Z1422ADDE6

Bar del Mef srls 1.005,00 15/11/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

Bar del Mef srls 400,00 15/11/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3

Bar del Mef srls 1.662,50 15/11/2018
Acquisto di beni e di servizi Servizi piccolo ristoro riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z0C212F4A3



Regent International srl 7.111,52 21/11/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi di prenotazione e 

fornitura biglietteria aerea per 

conferenza Pericles a Belgrado, 

Serbia 

CIG ZA422B776D

Genesi srl 120,00 04/12/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 1.280,00 04/12/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Genesi srl 340,00 04/12/2018
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del 

Tesoro

CIG Z62212F544

Cse Centro Servizi Europa '92 Srl 1.100,00 04/12/2018
Acquisto di beni e di servizi servizi di interpretariato riunioni 

del Dipartimento del Tesoro
CIG ZC724E31F2

ICE -Agenzia per la promozione 

all'estero e intern.  delle imprese 

italiane

17.741,53 04/12/2018
Acquisto di beni e di servizi

Accordo di collaborazione per la 

fornitura di servizi  congressuali 

per l’organizzazione della 

conferenza Pericles a Belgrado, 

Serbia

Stabilimento tipolitografico Ugo 

Quintily SpA
803,00 10/12/2018

Acquisto di beni e di servizi
produzione di materiali 

informativi di educazione 

finanziaria 

 CIG Z1422ADDE6

Pirene srl 46.004,29 10/12/2018
Acquisto di beni e di servizi  servizi congressuali eventi Mese 

Educazione Finanziaria 2018
CIG 7596612A87

Il Sole 24 Ore spa 10.000,00 10/12/2018
Acquisto di beni e di servizi Progetto editoriale di educazione 

finanziaria per le donne 
CIG Z8A2537B38

Cse Centro Servizi Europa '92 Srl 960,00 24/12/2018
Acquisto di beni e di servizi servizi di interpretariato riunioni 

del Dipartimento del Tesoro
CIG ZC724E31F2


