
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:pubblicazione xmlns:ns2="legge190_1_0">
    <metadata>
        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-01-29</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>GIUSEPPE GARIBALDI</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
        <urlFile>http://www.icgiuseppegaribaldi.it/RMIC8AH005_202021_2020_20210129_0151.xml</urlFile>
        <licenza xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:string">IODL</licenza>
    </metadata>
    <data>
        <lotto>
            <cig>Z9C2713882</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE DIDATTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6094.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C2BF2B04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA ANNUALE 2020 SITO WEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14636421001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEAD-UP S.N.C. DI MARIA LETIZIA DE LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14636421001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEAD-UP S.N.C. DI MARIA LETIZIA DE LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z352BA8469</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>



                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER PROGETTO CONTINUITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>376.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>376.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC02C15CB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE IGIENICO E SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2321.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2321.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC2B9CC62</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE A SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>



                    <codiceFiscale>14996201001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14996201001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD22C20453</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIDEOPROIETTORE CON STAFFA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A2C2175D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOTEBOOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>



                    <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2630.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2630.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B2C216D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAMPADA ORIGINALE PER VIDEOPROIETTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMILIANI IVO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMILIANI IVO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA22B6D81B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>



                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>284.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>284.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF02B6A29D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAA2BB903D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TEATRO A SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14721861004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUINTE &amp; SCIENZE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14721861004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUINTE &amp; SCIENZE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>



            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F2BD52D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2328</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2328</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B2B9B5FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-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>339.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>339.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832D4438E</cig>
            <strutturaProponente>



                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER COMPRENSIVI DI TASTIERE MOUSE E MONITOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3920</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C2D88876</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK SOFTWARE E CARRELLO PER CUSTODIA E RICARICA DISPOSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5754</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5754</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC32CE78B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PAGOSCUOLA PAGOINRETE E PIATTAFORMA COLLABORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>



                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2CE78ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGOSCUOLA PAGOINRETE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE42D9E870</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MACCHINE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>



                    <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEE2D444F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPIANTISTICA  PER ALLESTIMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1160</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA32BAC947</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCORDO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>



                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z482CCA435</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2689.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2689.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE62D2043B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PC COMPRENSIVI DI TASTIERE MOUSE E MONITOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5416</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>ZB12B7C28F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO ATTIVITA TEATRALE DAMMI TEMPO</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97253080580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LAGATTATURCHINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97253080580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LAGATTATURCHINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2179.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2179.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z822D17886</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO FORMAZIONE DOCENTI G. SUITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTAB S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTAB S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z032B7482A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019 2020 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA</oggetto>



            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BZZSRA82D69H501T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZZARRI SARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BZZSRA82D69H501T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZZARRI SARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4787.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4787.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z972D88B3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TABLET E PERSONAL COMPUTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3395</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3935</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D2B7BFBA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97527220582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAIR PLAY Associazione Sportiva Dilettantistica</ragioneSociale>
                </partecipante>



            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97527220582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAIR PLAY Associazione Sportiva Dilettantistica</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2B849B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DI MUSICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA AS 2019 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13051801002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNATIONAL LEARNING INSTITUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13051801002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNATIONAL LEARNING INSTITUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6561.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA82CD785F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPE RATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPE RATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>



            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z602CDBC3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HARD DISK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C2D20546</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPIANTISTICA PER ALLESTIMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE2D8C9B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE42F38BB2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ARMADIO DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROSCART S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROSCART S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC2F1C45F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>



                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE LIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGRA S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGRA S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>871</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>871</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z992EE77F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>556.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD42E73923</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MACCHINARI PER SANIFICAZIONE A BATTERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>



                    <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1278</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1278</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC92E1D3A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI ANTI COVID E MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARTEX GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARTEX GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2595.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2595.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E2DFE708</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>



                    <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2DD615D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI E DIRIGENZA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E2EC4F8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TABLET E CUFFIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03652930714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARTINO POTITO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03652930714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARTINO POTITO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>



                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5375</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E2DF5877</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVAZIONE LINEA ADSL PROFESSIONAL SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z122D534B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLNBBR76C63H501Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENTE BARBARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VLNBBR76C63H501Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENTE BARBARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C2E7C367</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>



                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SULLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSMCL66H10L182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESUTTI MARCELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRSMCL66H10L182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESUTTI MARCELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z022E81311</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DETERGENTI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z322E73D84</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>



                    <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE CENTER DI D'ERAMO L. E C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE CENTER DI D'ERAMO L. E C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2E73D4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER LE QUATTRO SEDI DELL'ISTITUTO PER LA DURATA DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE CENTER DI D'ERAMO L. E C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE CENTER DI D'ERAMO L. E C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7776</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F2ECC99B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Convenzione Consip Telefonia mobile 7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>



                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>194.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F2F26FCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNOIT S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNOIT S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>718.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>718.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB82F449D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDI s.r.l. CASA EDITRICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5073.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>1351.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522E77439</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>407.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>407.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB2ED5130</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ASUS DVD RECORDER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>433.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>433.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2E1D3B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E DISPOSITIVI ANTI COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01043831005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>



            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01043831005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>592.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z572EAA843</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO FORMAZIONE DOCENTI PER USO REGISTRO ELETTRONICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2E7618C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STAMPATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>339</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>339</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12E9989C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PULIZIA E DISINFEZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09481851005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA AMBIENTE &amp; COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09481851005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA AMBIENTE &amp; COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522F3FB56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2312.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z1C2EF94EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CAVI HDM ETHERNET E VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746011009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNETTI SERGIO Informatica &amp; Servizi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>622.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>622.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB82E0D508</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6242.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6242.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z742E1C0A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SEDIE PER SCUOLA INFANZIA</oggetto>



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF2F3D832</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE CENTER DI D'ERAMO L. E C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE CENTER DI D'ERAMO L. E C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z402F703EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>



            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272DF58BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVAZIONE LINEA ADSL PROFESSIONAL SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782E8A78C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZA FIRMA DIGITALE REMOTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>



                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5B2F238C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BZZSRA82D69H501T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZZARRI SARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BZZSRA82D69H501T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZZARRI SARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1868.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E2F3F559</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z582FC73CA</cig>
            <strutturaProponente>



                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO 5 PROIETTORI PER LE LIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA92F72FE8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento convenzione per il servizio di cassa durata triennale</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREVAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREVAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF92C1286D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>510,00</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782EC51DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z282FD32CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO PER INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>524.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B2FA265D</cig>



            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MZZGRZ78R45G812E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUOCCOLO GRAZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MZZGRZ78R45G812E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUOCCOLO GRAZIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z712F9ACD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZE APPLICATIVO G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION PER LA DURATA DI 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - TIM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - TIM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E2EA9430</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94032670583</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>GIUSEPPE GARIBALDI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSICURAZIONE RTC INFORTUNI ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DAL 2 OTTOBRE 2020 AL 2 OTTOBRE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>



                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</ns2:pubblicazione>


