
datil190.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:legge190="legge190_1_0">

<metadata>

    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>

    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>

    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-30</dataPubbicazioneDataset>

    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE 

HEGEL</entePubblicatore>

    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>

    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>

    <urlFile>http://datil190.xml</urlFile>

    <licenza>IODL</licenza>

</metadata>

<data>

    <lotto>

      <cig>5564930582</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture nn. 1769 del 07/02/2014 e 2160 del 17/02/2014 

</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA  service srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA  service srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>559985173A</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt.nn.14382/14765/ del 31/03/2014 - 18496 del 30/04/2014 
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- 23301 del 31/05/2014 Contratto n. 1209835 del 28/02/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Consorzio Nazionale Servizi Soc. 

Coop.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Consorzio Nazionale Servizi Soc. 

Coop.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>57199.49</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>57199.49</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>5600029A1D</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>saldo fatt.n. del - Lavori di manutenzione periodo Nov./Dic. 

2013</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>955.74</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>955.74</importoSommeLiquidate>

    </lotto>
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    <lotto>

      <cig>5611745E75</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt.n. 371 del 17/02/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>561931014F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 3 del 19/03/2014 - Attività teatrale cl. 

1B</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>97599000581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>A.S.D. OFFICINA SPORT</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>97599000581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>A.S.D. OFFICINA SPORT</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>
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        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>5619768B40</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture nn. 14:001 del 08/01/2014 e 14:008 del 

30/01/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>56203034C1</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture nn. 11075 e 11076 del 31/01/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GBR Rossetto S.p.A.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>GBR Rossetto S.p.A.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>860.42</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>860.42</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>5620876D99</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 22/01/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>11609811002</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>G.R.M. Ferramenta S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>11609811002</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>G.R.M. Ferramenta S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>501.19</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>501.19</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>5637276B4F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>saldo fattura n. 390185 del 08/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IKEA - PORTE di ROMA</ragioneSociale>

        </partecipante>
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      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IKEA - PORTE di ROMA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>45.90</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>45.90</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>56507022CE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. n. 02 del 07/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0012AC563</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Premio assicurazione FW/2014/00288</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4152.95</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>4152.95</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z010F1E1C6</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 05/05/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0612C531D</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. del</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

7agina p



datil190.xml

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>02728830593</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CARAVELLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>02728830593</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CARAVELLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0E0F1E256</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 342 del 05/05/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>07476421008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IDEALPLAST S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>07476421008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IDEALPLAST S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0F0E7E19F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

8agina p



datil190.xml

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 04/03/2014 per attività teatrale scuola 

dell'infanzia</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03680650581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TEATRO VERDE - n.o.b.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03680650581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TEATRO VERDE - n.o.b.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>708.20</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>708.20</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0F10D7CD8</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1653 del 18/09/2014 - Contratto di 

manutenzione annuale fotocopiatrici scuola secondaria I grado/infanzia</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
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    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z100FD5775</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 628 del 30/04/2014 - Uscita didattica del 

16/04/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03988690586</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>A.T.E.R. S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03988690586</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>A.T.E.R. S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>782.62</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>782.62</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z1011B1AAE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture PA n. 27 del 24/12/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>12945811003</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GAMMA TRAVEL Srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>12945811003</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GAMMA TRAVEL Srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
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      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>162.30</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z1410F1611</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 456 del 13/10/2014 - preventivo n. 

OF/ICVR/293/01/14 del 05/09/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SOGEA  Srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SOGEA  Srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z1910F1574</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n.455 del 13/10/2014 - preventivo n. 

OF/ICPH/424/01/14 del 05/09/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SOGEA  Srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>
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        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SOGEA  Srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z1911B27E4</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1455 del 18/11/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1468.85</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1468.85</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z1C0FD0E37</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. n. 21 del  26/05/2014 -  Teatro in inglese scuola 

media - Contratto Prot.n. 316/B15 del 31/01/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>
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          <codiceFiscale>97604010583</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ALT ACADEMY</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>97604010583</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ALT ACADEMY</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>3401.64</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>3401.64</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z1F0F1E204</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 909 del 20/05/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>103.50</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>103.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z2610B8C10</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1391 del 16/09/2014</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RAINES srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RAINES srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>628.84</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>628.84</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z2C0F725BE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture nn. 851/865/908 relative alle uscite del mese di 

maggio 2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>858.20</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>858.20</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3C10A4793</cig>
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      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 287 del 04/09/2014 - Canone noleggio 1 

Trimestre</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>704.65</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>704.65</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3D0F35BBD</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 573 del 19/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03280720586</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CALABRESI srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03280720586</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CALABRESI srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>499.84</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
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      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>499.84</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3F10DDD1F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 415 del 26/09/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>206.40</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>206.40</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3F115B22E</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 181 del 14/11/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>

          <ragioneSociale><![CDATA[ALFATOUR by LP di LPM & C. 

sas]]></ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>

          <ragioneSociale><![CDATA[ALFATOUR by LP di LPM & C. 

sas]]></ragioneSociale>
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        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>775.41</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>775.41</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z4210BFA8F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 33 del 15/09/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>391.50</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>391.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z430EC7E65</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. n. 122 del 31/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>
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      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z430F49FEE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 946 del 20/05/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>466.16</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>466.16</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z450EC7DF4</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 03 del 15/05/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4090.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>4090.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z4A0F35D48</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n.5 del 19/05/2014 - Campo scuola in 

TRENTINO</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>11018821006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MONDO UNIVERSO VIAGGI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>11018821006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MONDO UNIVERSO VIAGGI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>9893.44</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>9893.44</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z540FD504B</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 163 del 20/05/2014 - Campo Scuola a 
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PAESTUM</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>VIAGGINATURA S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>VIAGGINATURA S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>5780.33</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>5780.33</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z570EC7FDD</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture nn. 11 del 28/03/2014 e 13 del 02/04/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5A0F40B37</cig>

      <strutturaProponente>
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        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n.62F del 05/06/2014 - Campo scuola a 

POLICORO</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>10338511008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SUNNY LIFE S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>10338511008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SUNNY LIFE S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>11729.51</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>11729.51</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5D10DF8D1</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 032/X  del 03/12/2014 - Tagliando n. 14:063 

del 07/07/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z650F7BF5A</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 972 del 30/05/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z660ECF5A4</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattuta 443/02/2014 del 24/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>7868.85</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>7868.85</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6B0F78DFC</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Acconto fatt. n. 40 del  30/05/2014 - 1 rata Teatro infanzia - 

Contratto Prot.n. 2947/B15 del 15/10/2013</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>97253080580</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Associazione LAGATTATURCHINA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>97253080580</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Associazione LAGATTATURCHINA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>5449.18</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>5449.18</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6C1238EDC</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 9  del 15/01/2015</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>RNLMSM68L28H501Z</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RINALDI MASSIMILIANO</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>RNLMSM68L28H501Z</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RINALDI MASSIMILIANO</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6F0F35A82</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture nn. 410/448/460/528/548/578/656/698/775 relative 

alle uscite dei mesi marzo/aprile/maggio</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4086.89</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>4086.89</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6F10F141F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. n. 22/PA del 07/10/2014 - Preventivo n. 2325 del 

29/09/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>
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          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Vivenda S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Vivenda S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>952.99</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>952.99</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6F119FA89</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatture P.A. nn. 1P/2P del 07/11/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z74113160F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1337 del 23/10/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
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DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DI TOMMASO D. autoservizi</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z870F0FE25</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 105 del 20/05/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>11831931008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TAFFERA 1958 S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>11831931008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TAFFERA 1958 S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z87113E623</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>
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      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 2120 del 26/11/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z880EC2FED</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 28291 del 31/03/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GBR Rossetto S.p.A.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GBR Rossetto S.p.A.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>347.37</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>347.37</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>
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      <cig>Z8B12121C1</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1998 del 04/12/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RAINES srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RAINES srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>217.30</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>217.30</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8C0ECD9A5</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo nota di debito n. 1 del 14/04/2014 - Sfilata di carnevale 

scuola primaria e secondaria I grado</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>97518560582</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CORPI PAZZI PALESTRA POPOLARE A.S.D.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>97518560582</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CORPI PAZZI PALESTRA POPOLARE A.S.D.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1194.26</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

28agina p



datil190.xml

        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1194.26</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8F10F1AC9</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 20144E05443 DEL 01/09/2014 - Abbonamento 

BERGANTINI anno 2015</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z901152155</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1720 del 22/10/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RAINES srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>RAINES srl</ragioneSociale>

29agina p



datil190.xml

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z910F90AD8</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>CONTO DI CREDITO 31099625 - 001  saldo spese postali Gen./Mag. 

2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ENTE POSTE ITALIANE SPA gest.anticipi e 

depositi</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ENTE POSTE ITALIANE SPA gest.anticipi e 

depositi</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>207.17</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>207.17</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZA610F1C15</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. del - Contratto di R.E.S.P.P. a.s. 

2014/2015</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>
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          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Imaging Studio srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Imaging Studio srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZA90EDA97A</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. n. 195 del 28/02/2014 - Sci alpino</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>15983.61</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>15983.61</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZAB0EDAFE6</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 38 del 14/04/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>
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      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>FLMVNT72H03D969O</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>FLAMMINI  VALENTINO</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>FLMVNT72H03D969O</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>FLAMMINI  VALENTINO</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZAC0E7E3BD</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 17/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPTPLA57P26H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DE PETRIS PAOLO</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZAC0F35B43</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 5017 del 19/11/2013  </oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA  service srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA  service srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZAC10DFB7B</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 029/X del 27/10/2014 - Tagliando n. 14:117 

del 22/09/2014 - 14:124 del 30/09/2014 - 14:128 del 07/10/2014 - 14:137 del 

07/10/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>
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      <cig>ZB010A4777</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n.1651 del 18/09/2014 - Canone noleggio 

fotocopiatrice RICOH 3350</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08270110581</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TECNOPRINT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>946.08</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>946.08</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZBB0EC8058</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>saldo fattura n. 41 del 31/03/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>11176561006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TRASPORTI INTERNATIONAL soc. coop. 

arl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>11176561006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>TRASPORTI INTERNATIONAL soc. coop. 

arl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZBE0FB3B0E</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 05/06/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08430131006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Camper per la Scienza Ass.ne di Prom. 

Sociale</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08430131006</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Camper per la Scienza Ass.ne di Prom. 

Sociale</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>2122.95</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>2122.95</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZBF0F35985</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 14:067 del 30/05/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZC20FD585F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 04 del 23/05/2014 - Uscita didattica del 

23/05/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>02149130565</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GRUPPO IBT S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>02149130565</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GRUPPO IBT S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>649.18</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>649.18</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZC810B015C</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 123 del 04/12/2014 - B.O. 35 del 

11/11/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02728830593</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CARAVELLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>N.T.S.</ragioneSociale>

        </partecipante>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>BASCO BAZAR</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>02728830593</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CARAVELLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>7452.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>

        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>7452.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZCB0FDC2BA</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 05 del 03/06/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZD20F35CAE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 773 del 10/05/2014 - Campo Scuola a 

CASCIA</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4049.18</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>4049.18</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZD50EC8178</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. n. 244 del 04/04/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>07476421008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IDEALPLAST S.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>07476421008</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IDEALPLAST S.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>164.50</importoAggiudicazione>
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      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>164.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZD60F358DB</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura n. 20  del 03/06/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Imaging Studio srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Imaging Studio srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZE212C5781</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. DEL - TAGLIANDO N. DEL</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>06864221004</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Blixen srl</ragioneSociale>
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        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZE611A12C4</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 97119 del 25/11/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GBR Rossetto S.p.A.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GBR Rossetto S.p.A.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1216.49</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1216.49</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZF10F3574F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 882 del 14/05/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>
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        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>186.50</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>186.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZF10FD2745</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fatt. nn. 499 del  27/05/2014 e 557 del 03/06/2014 -  

Teatro in inglese scuola primaria</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>EDUCO s.c.a.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>EDUCO s.c.a.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1137.30</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1137.30</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZF3121921B</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura PA n. 4023 del 10/12/2014</oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>
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          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>HLDRSE77T15Z148M</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Ditta HALIDI RESI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZFA0EC81A3</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>97712750583</codiceFiscaleProp>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE HEGEL</denominazione>

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Saldo fattura 390348 del 08/05/2014 </oggetto>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IKEA - PORTE di ROMA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>IKEA - PORTE di ROMA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>259.84</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>

        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>259.84</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

</data>

</legge190:pubblicazione>

42agina p


