
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>GARE AVCP</titolo>
    <abstract>GARE AVCP COMPRENSIVO DI CASTELL'UMBERTO</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-14</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.iccastellumberto.edu.it/gare2020.xml/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z022E502B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSRRT69A01C051Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERJK DI MONASTRA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSRRT69A01C051Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERJK DI MONASTRA ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2E9066B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89/PA del 08/10/2020 per realizzazione sito web.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162AEDA5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 09/01/2020 per manutenzione e sistemazione impianti informatici nei plessi  di Castell'Umberto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>563.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2CC53FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58/PA del 23/07/2020 per acquisto dispositivi digitali Quota B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6689.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6689.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>



    <lotto>
      <cig>Z1F2BE0783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/PA del 18/02/2020 per manutenzione e sistemazione impianti informatici scuola secondaria di Castell'Umberto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222CC545A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 22/04/2020 per acquisto materiale sanitario COVID19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2DC33FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>



      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/PA del 23/07/2020 per installazione e configurazione piattaforma G-Suite quota A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302BBB8E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/PA del 17/02/2020  per manutenzione e sistemazione impianti informatici plessi di castell'Umberto e Raccuia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312BEB6E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-2834 del 07/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>



        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372D03653</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 22/05/2020 per acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069360836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CRIMI DR. ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069360836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CRIMI DR. ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482EA19F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 07/10/2020 per lavaggio tende plesso di scuola primaria di Sinagra Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03533970830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA LA PERLA di Maimone Gabriele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03533970830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA LA PERLA di Maimone Gabriele</ragioneSociale>



        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552F9DF20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.116/PA del 09/12/2020 acquisto toner e configurazione notebook per la didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622D86278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39/2020/PA del 08/07/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934400835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM. MANICASTRI DR. FELICIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02934400835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM. MANICASTRI DR. FELICIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>



      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712E21814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 51/20 del 26/09/2020 per fornitura segnaletica.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1301.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752C45BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/PA del 10/03/2020 manutenzione impianti informatici di Castell'Umberto e Sinagra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2EAA842</cig>
      <strutturaProponente>



        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 84/20 del 20/10/2020 per acquisto di materiale e dispositivi sanitari emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9996.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9996.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2E9BB02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.263 del 11/12/2020 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942DB05C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.91ELPA/20 del 30/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>



        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9025.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2BB8AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-1930 del 27/01/2020 per acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32FC7C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.125/PA del 17/12/2020 per acquisto notebook per la DDI art.21 d.l.137 del28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>



        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7831.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7831.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82BD3B27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 03/02/2020 per acquisto libri progetto "Libriamoci"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03381970833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEODORO CAFARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381970833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEODORO CAFARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52E77374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 26/09/2020 acquisto visiere di protezione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.50</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02BB0EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8720027664 del 10/03/2020 spese postali mese di gennaio 2020 conto contrattuale30087584-001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22ED060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 53/20 del 26/09/2020 per acquisto segnaletica covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>



    <lotto>
      <cig>ZC62BCF3DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4253/PA del 03/02/2020 per acquisto registri: presenza docenti,verbali scuola secondaria e registri di classe secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32E772B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 59/20 del 03/10/2020 per fornitura dispositivi sanitari (guanti e camici)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42DC3454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>



      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/PA del 23/07/2020 per configurazione, consegna e ritiro notebook nei plessi di Castell'Umberto e Sinagra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2D860C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03/PA/2020 del 09/07/2020 fornitura barriere di protezione da banco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384660833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE MANERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384660833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE MANERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2EB55A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 85/20 del 20/10/2020 per acquisto dispositivi sanitari emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>



        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2656.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2656.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12D4C8BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/PA del 12/06/2020 sistemazione notebook da destinare agli alunni meno abbienti a causa del covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162530832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONIBA sas  di Monastra Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22E01179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 40/20 del 10/09/2020 per acquisto dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>



        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2066.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2066.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52E01052</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.314 del 15/09/2020 acquisto materiale di protezione e igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03239710837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA DI CARCIONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1984.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1984.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72B6A030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2889/PA del 15/01/2020 Contratto manutenzione assistenza e canone annuale softw argo anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>



      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2B95CE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 21/01/2020 per viaggio di istruzione a Palermo il 21/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E771FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000047E del 20/10/2020 per acquisto materiale di pulizia emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846480836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DISTRIBUZIONE SNC dei Fratelli NACITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846480836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DISTRIBUZIONE SNC dei Fratelli NACITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1148.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22B9E683</cig>
      <strutturaProponente>



        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.80/PA del 22/01/2020 per  Acconto soggiorno a Scanzano Ionico dal 25/05/al 30/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADUNI SPORTIVI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADUNI SPORTIVI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zf32f1f8d8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.164 del 17/11/2020 per acquisto Argo Sidi Personale Web e Argo Personale web.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02501050831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02501050831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132AFBD08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.618/2019/A del 11/12/2019 . acquisto materiale per la sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />



      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802ACB281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95008750838</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - CASTELL'UMBERTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e personale della scuola A. S, 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95008750838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95008750838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>


