
 

 

      

 

        

Oggetto: presentazione aziendale.  

 

La società Vipa Impianti srl, con sede legale in Roma (Rm) Via Appia Pignatelli, 235 

P.IVA14401061008 email vipaimpiantisrl@vipaimpiantisrl.com PEC: vipaimpiantisrl@legalmail.it 

Tel. 06/69348675, nella figura del suo legale rappresentante Paciotti Alessandro nato a il 02/07/1974  

C.F.: PCTLSN74L02H501B. 

 

Le principali attività svolte dalla nostra società sono le seguenti: 

• L’attività di impiantistica generale, ivi compreso opere civili, la ristrutturazione di ambienti 

interni ed esterni, la realizzazione e la manutenzione di Impianti Elettrici, termoidraulici e 

condizionamento, cablaggio strutturato ; 

 

• Manutenzione e riparazione di Cabine MT/BT ; 

 

• Telefonici ed impianti satellitari tv; 

 

• Il commercio e l'installazione di mobili ed arredi, compresa la progettazione e la realizzazione 

di lavori di falegnameria, carpenteria metallica e tappezzeria per interni ed esterni; 

 

• La produzione, la fornitura e la vendita di prodotti di componentistica dell'industria 

elettronica, elettrotecnica, illuminotecnica, telematica, meccanica, chimica, scientifica, 

medica e fotografica in genere e delle Telecomunicazioni; 

 

• La fornitura e la posa in opera di impianti informatici hardware e software, di impianti di 

sicurezza ed impianti tv a circuito chiuso, impianti Audio/video, sale conferenze, sale riunioni 

e cinema, reti lan la fornitura di materiali fotografici, elettronici di consumo, cancelleria per 

uffici, prodotti di consumo per il settore informatico; 

 

• La fornitura di materiale di consumo sanitario ed elettromedicale, abbigliamento tecnico ed 

antinfortunistico; 
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Per ciò che riguarda la parte impiantistica, dall’edile alla parte elettrica e meccanica le nostre 

competenze sono rivolte principalmente al Ministero della Difesa e alla Pubblica amministrazione, 

o verso grandi aziende private, in alcuni casi a partecipazione Statale, quali Leonardo Company o 

Technosky spa su tutte, dove siamo tenutari di alcune manutenzioni con presidi fissi di personale, su 

tutto il territorio nazionale.  

Si realizzano inoltre,  per aziende o clienti privati, opere edili e di ristrutturazione ambienti e uffici, 

complete di mobilio idoneo, accompagnando il cliente sin dalla fase progettuale grazie al nostro 

reparto di architettura interno. 

 

Grazie alla competenza e all’esperienza del proprio personale, Vipa Impianti srl affianca una costante 

innovazione tecnologica, perseguita tramite i continui investimenti in infrastrutture, sistemi 

qualificati,  corsi d’ aggiornamento e di formazione.  

 

Il nostro personale è selezionato accuratamente fra gli esperti in discipline tecniche con esperienza 

già acquisita nel campo dell’impiantistica, che sia in possesso di autonomia operativa, predisposto al 

rapporto attivo con i clienti e collaboratori, e una continua opportunità di crescita professionale 

attraverso periodi di stage di addestramento che permettono un costante aggiornamento e una 

continua specializzazione.  

La formazione consente all'organizzazione di diffondere il piano strategico e di motivare i dipendenti 

a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere. 

 

Vipa Impianti srl è una società che, benchè molto giovane essendo stata costituita nel 2017, ha però 

subito dimostrato una forte propensione alla crescita societaria. 

Proprio per questo, a seguito di varie realtà selezionate nello stesso settore commerciale, ha 

individuato e acquisito, nel mese di Giugno 2019, il ramo d’azienda di una società ben più strutturata 

ed inserita da molti più anni, soprattutto nel mondo del Ministero della Difesa, ambito di maggior 

interesse attualmente per l’azienda. 

Il fitto di questo ramo d’azienda ha consentito a Vipa Impianti srl, di ottenere molte certifiche 

nell’ambito della Qualità e certifiche Tecnico/Professionali, nonché ha acquisito personale tecnico 

altamente specializzato e con un Know/How pluriennale nello stesso settore. 

 

 



 

 

 

E’ infine subentrata ad alcuni contratti con Amministrazioni pubbliche e con società Private in capo 

in precedenza alla società cedente. 

 

La società ha inoltre ottime collaborazioni con multinazionali mondiali, quali ad esempio la NEC 

Corporation, di cui siamo partner professionali e commerciali, per la rivendita e installazione di 

sistemi telefonici e biometrici di loro produzione. 

  

Attualmente Vipa Impianti è così strutturata: 

 

A. un organico di circa 30 risorse  : 

 

• nr. 05 risorse corpo permanente: personale, segreteria, amministrazione e ufficio acquisti; 

• nr. 03 risorse operative a servizio logistico, magazzino,  consegna e trasporto materiale ; 

• nr. 22 tecnici specializzati in impianti elettrici, meccanici e TLC; 

 

B. un parco auto e mezzi così composto: 

 

• nr. 05 autovetture per uso commerciale e produttivo; 

• nr. 03  autovettura per uso commerciale;  

• nr. 04 furgoni per trasporto merci. 

     

C. parco strumenti e attrezzature adatto alla realizzazione di impianti elettrici, tlc in genere e 

fibra ottica. 

 

La Vipa Impianti srl ha la possibilità di realizzare e certificare a norma di legge (d. Ministeriale 

37/2008 ex legge 46/90) gli impianti elettrici, nonché grazie alle certifiche relative ai gas fluorurati  

( FGAS ) gli impianti di condizionamento. 

Siamo inoltre patentati e certificati per lavori relativi a caldaie, anche a vapore, e cabine di BT/MT. 

Negli ultimi anni abbiamo inoltre certificato ed addestrato gran parte del personale per le lavorazioni 

in quota, grazie ad alcune attività sul mondo del radiomobile. 

 



 

 

Riserviamo un attento ascolto delle esigenze di ogni cliente, siamo in grado di offrire soluzioni 

personalizzate di elevata qualità ed affidabilità attraverso una specifica competenza professionale ed 

una profonda conoscenza degli strumenti e delle tecnologie avanzate. 

 

I nostri principali accreditamenti: 

 

La Vipa Impianti srl è iscritta al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA ) nei 

seguenti bandi:  

 

- BENI-ARREDI 

- BENI-ATTREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE 

- BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE 

PER UFFICIO 

- BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL 

RESTAURO 

- BENI-ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE 

- BENI-IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA 

- BENI-TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E 

ATTREZZATURE DI SICUREZZA / DIFESA 

- BENI-MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS1 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS16 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS17 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS19 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS21 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS28 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI-OG9 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS30 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI-OG10 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI-OG11 

- LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI-OG1 



 

 

 

 

La Vipa Impianti Srl ha sviluppato, nel corso degli esercizi precedenti, il seguente fatturato: 

 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020   

€ 721.299,00 €  2.768.048,00 € 4.729.273,53 

 

 I nostri principali clienti: 

 

Pubbliche Amministrazioni e MINISTERO DIFESA 

 

- Comando Aeronautica Militare Roma (Com.Aer.); 

- Guardia di Finanza Quartier Generale XXI Aprile Roma; 

- Stato Maggiore Difesa Distaccamento Ponte Galeria Roma; 

- Comando Operativo di Vertice Interforze; 

- Marina Militare Maricommi Roma ; 

- Raggruppamento Autonomo Difesa Roma (Ramdife); 

- Stato Maggiore della Difesa ( SMD ); 

- Quartier Generale Marina Militare; 

- Regione Lazio ; 

- Stato Maggiore Esercito. 

 

Clienti Privati 

 

- Sielte spa 

- NEC Spa 

- Maticmind spa 

- Technosky spa 

- Leonardo Company spa ; 

- Vitrociset spa ; 

 

 



 

 

 

CERTIFICHE AZIENDALI  

 

 SOA   

 OG1 CAT. I - OS19 CAT. I – OS28 CAT. I 

 

 

F GAS  
Reg. CE N.303/2008 

 

 

 

 
UNI EN ISO 9001:2015      
GESTIONE QUALITA’ 

 

 

 

 

 EN ISO 14001:2015 
Sistema di Gestione Ambientale 

  

 

 

 

 

 

BS OHSAS 45001:2018 
Gestione per la Sicurezza sul lavoro 

 


