
<?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>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset> 
        <entePubblicatore>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</entePubblicatore> 
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-
31</dataUltimoAggiornamentoDataset> 
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento> 
        
<urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/
REPC030008/finanza/AVCP?annoScolastico=201920&amp;annoBilancio=2019</urlF
ile> 
        <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>Z8F1A99ED1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 
DELLISTITUTO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
S.n.c.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
S.n.c.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>10395.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2016-07-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>10395.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5F269C3C3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>STAMPA GIORNALINO ISTITUTO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>739.9</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-08</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>739.9</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAF28181AE</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA TRIENNALE DI MILANO 11 
APRILE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3F28156BF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA VENEZIA 17 APRILE 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1281.82</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1281.82</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZDC27CA8C5</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO PC LICEO CLASSICO AULA STORIA ARTE   PIANO 
TRIENNALE ARTI MPI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z582750088</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE &#xD; 
</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2304</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2304</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z412772838</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>STAMPA MATERIALE MEP DAL 11 MARZO 2019 AL 16 MARZO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>313.6</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>313.6</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2E26C4B64</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO RINNOVO CANONE SOFTWARE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEF26B3BDB</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA SALISBURGO 19032019  
23032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>23680</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>23680</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAF26B3B46</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI POZZUOLI</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>9120</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>9120</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6626B3C30</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA CARCASSONE 25032019  
30032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>15436</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>15436</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD327F063C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>BIGLIETTI INGRESSO E GUIDE PALAZZO BORROMEO 10 
APRILE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>357.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>357.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5B2817DAB</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO UNIMORE MODENA UNISTEM DAY  
15032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4822820D9</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MAGLIE E FELPE ISTITUTO EDUCAZIONE 
FISICA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2022</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2022</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0726B3C13</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA 25032019  29032019  SALE 
SCUOLA VIAGGI</oggetto> 
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE 
DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>15264</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>15264</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1F28194B7</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA MIRABILANDIA 09 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1480</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-17</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1480</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAF2718920</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>STAGE LINGUISTICO NIZZA 10032019 16032019 ECOLE 
FRANCAIS</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>11770</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>11770</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1E27CB44F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE INFINITO 2.0 ASSOCIAZIONE 
COMPAGNI DI VIAGGIO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1295</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-01</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1295</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZF727FDDD6</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA LUCCA 02052019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0F27FD440</cig> 
            <strutturaProponente> 



                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA VERONA SIRMIONE 30 APRILE 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>553.64</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>553.64</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4128587EB</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO GARE MATEMATICA TRENTO 08032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCB2818067</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA PLANETARIO MODENA 10 APRILE 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z012817FE2</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA LAGO DI GARDA VITTORIALE 09 
APRILE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z162841C57</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO PANCHE PER ESTERNO SEDI LICEO CLASSICO E 
SCIENTIFICO  MEPA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1809</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1809</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEF2818148</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA LAGO MAGGIORE ISOLE 
BORROMEE 10 APRILE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 



        <lotto> 
            <cig>ZF32817E70</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA PLANETARIO MODENA 08 APRILE 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>672.72</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>672.72</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z76281E9EF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CARTA DA STAMPANTE </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1821.6</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1821.6</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3027FA447</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>BIGLIETTI COLLEZIONE GUGGENHEIM VISITA GUIDATA 
17042019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 



        <lotto> 
            <cig>ZA427EE6F0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>RISTRUTTURAZIONE RETE INFORMATICA LICEO SPALLANZANI 
</oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1040</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA626C7C67</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO SWITCH ZYXEL GS 1920 48</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA026C5A6E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CANONE SOFTWARE MEDIASOFT 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>ZA726C7EA2</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA  FIRMA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>810.75</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-14</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>810.75</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAE270CBA0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO FASCETTE COMPITI  REGISTRO CONTRATTI 
PRESTAZIONE OPERA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>227</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-07</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>227</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z02282EBE8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO TREKKING VISITA GUIDATA LUCCA 
02052019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>742</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>742</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9227C2703</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO M04 ACCESSO AL 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE DELLA SCUOLA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>166.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>166.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z952834E5B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ALLOGGIO EMME HOTELS DOCENTI IASPARRO RICCO E 
STUDENTI OLIMPIADI DI MATEMATICA CERVIA DAL 06 AL 07 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1109.25</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1109.25</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0426B80E1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITE GUIDATE A.S. 2018 2019 </oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z9C286A445</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO PENNE ROLLER TACTIAL MOD. 
10712700</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>487.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>487.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA227173F9</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>890.13</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-09</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>890.13</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z68281B61E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA MIRABILANDIA 09 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z8C2817E21</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO TRANSFER AEROPORTI BOLOGNA E MILANO  
VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZBA286795F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA MANTOVA BORGHETTO VALEGGIO 
SUL MINCIO 22 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z7A2867AC0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA VENEZIA 22 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>862.73</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>862.73</importoSommeLiquidate> 



        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z7E27FD6B7</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISTA GUIDATA MANTOVA BORGHETTO  VALEGGIO 
SUL MINCIO 13 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>518.18</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>518.18</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5326B3BF8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA  LOTTO 
13</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>15876</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>15876</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZE826D3BBC</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO E ORGANIZZAZIONE STAGE PROGETTO ERASMUS 
KA229 DAL 03032019 09032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>7815</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 



                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7815</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAB27CB50E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE FRANCESE </oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6C2727ED0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO PULLMAN PADOVA 20022019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>527.27</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-14</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>527.27</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC027FD4ES</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA MIRABILANDIA 08 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 



                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA726B3B14</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE VALLE AOSTA DAL 19 
MARZO 2019 AL 20 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4488</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4488</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3627EE3C3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUISTICA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>611</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>611</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC227FA469</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE COLLEZIONE GUGGENHEIM VISITA GUIDATA 
VENEZIA 17042019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-15</dataInizio> 



                <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z092719C1D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA 2019 
COPSERVICE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0426B3C3F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIENNA SALISBURGO DAL 25 MARZO 2019 AL 29 
MARZO 2019 ELENSOPHI</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>15024</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>15024</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0326B3AFF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE LUOGHI MANZONIANI DAL 
27 MARZO 2019 AL 28 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4520</importoAggiudicazione> 



            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4520</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1326B3B63</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE ALBANIA 16032019  
21032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>18528</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>18528</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3B280666F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA E RIPARAZIONE TAVOLO 
PING PONG </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9E26B3B98</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE VALENCIA 19032019  
23032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>13230</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>13230</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z722820E1D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO FELPE E TSHIRT PIANO TRIENNALE ARTI  
MPI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6C285D729</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>MATERIALE VARIO NUOVA CATELLANI </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>287.42</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-17</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>287.42</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1827DD002</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  MEP  11032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 



            <importoAggiudicazione>29.85</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>29.85</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1F227F1DB</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ORE DI ATTIVITA DI PREPARAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 
CON STUDENTI </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2018-10-03</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3326C7EBE</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA  MAGRIS</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1590.17</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-14</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1590.17</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6C26DD2A4</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO SWITCH GS 108BV3  MEPA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2019-01-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8E28409B3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC126B5A99</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO TELEFONO CORDLESS  SEDE 
SUCCURSALE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>16.35</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>16.35</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z06279F7AB</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>INTERVENTO SPURGO VIA FRANCHETTI 3 14 MARZO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z7926B3C68</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO STAGE NIZZA DAL 10 MARZO 2019 AL 16 MARZO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4320</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4320</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1426DD274</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2238.57</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2238.57</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0726C4CA5</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>IMPIANTI TELEFONIA CENTRALINO LICEO ARIOSTO 
SPALLANZANI </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1810</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2019-01-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1810</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEE276CF8B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO BUFFET PROGETTO MEP 16 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZBE2835677</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ALLOGGIO HOTEL METRON DOCENTE GREPPI OLIMPIADI DI 
MATEMATICA CESENATICO DAL 2 AL 5 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>136.59</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>136.59</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA626B3BCA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE DAL 27 MARZO 
2019 AL 30 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>11368</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>11368</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEE2718A68</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI CAPPELLA SCROVEGNI PADOVA 
20022019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1726B3B7C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA E DINTORNI 
21032019  23032019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>9328</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>9328</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6827EE76F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE RETE INFORMATICA LICEO 
SPALLANZANI </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2126</importoAggiudicazione> 



            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2126</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3226B3BE6</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE 26022019 
2022019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>3024</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>3024</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1727D8539</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO OBI ITALIA SRL</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>191.69</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>191.69</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6926B3C04</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE DAL 
24 MARZO 2019 AL 28 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 



            <importoAggiudicazione>14216</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>14216</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA826B3C54</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO STAGE KASSEL DAL 24 MARZO 2019 AL 30 MARZO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8E286B9FD</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER RISTRUTTURAZIONE 
RETE LICEO SPALLANZANI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>112</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6228AD5F0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI CPS DOTT. FABIO 
GIANOTTI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>247.92</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-21</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>247.92</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAE27837C6</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA APERITIVO BAR SOSPESO REGGIO EMILIA  
PROGETTO MEP 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>394</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>394</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1228D1D53</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA  MAGRIS SPA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>264.45</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-13</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>264.45</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9C2737AFC</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO TARGHE PER AULE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1216.2</importoAggiudicazione> 



            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1216.2</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCE28A5FFA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTI LICEO CLASSICO E 
SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>64.08</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>64.08</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZE7285A9E0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE E SERVIZIO 
ASSISTENZA TECNICA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2380</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2380</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z380097273</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA PRANZO PROGETTO MEP 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>128</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>128</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZBA293065E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA CANESTRI BASKET E PROTEZIONE MURALE 
PALESTRA CLASSICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>9647.24</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>9647.24</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB427FC4EA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE VENEZIA 17 APRILE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB828972A8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZI COFFEE BREAK E LUNCH VI GIORNATA NAZIONALE 
CULTURA CLASSICA 30 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1760</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-28</dataInizio> 



                <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1760</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8826DD258</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>181.52</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>181.52</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5C2877B64</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE COLLEZIONE GUGGENHEIM VENEZIA 22 
MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z7A270F484</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO KIT ARMADIO RACK 19 SERVER</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-07</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 



            <importoSommeLiquidate>730</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC4285D759</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>LAVAGGIO TENDE LICEO CLASSICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z452814AA3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>NOLEGGIO AURICOLARI VISITA GUIDATA VENEZIA 17 APRILE 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEE2877A8B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO ESCURSIONE BARCA A MANTOVA 22 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>273</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate> 



        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z162822C39</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO ESCURSIONE BARCA A MANTOVA 13 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>176</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4028A251D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MEDAGLIE CON CORDONCINO PER PREMIAZIONI 
FINALI A S 2018 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>91</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>91</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z43287E081</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>QUOTA AFFISSIONE MANIFESTI VI GIORNATA NAZIONALE 
CULTURA CLASSICA 30 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>34</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>34</importoSommeLiquidate> 



        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD827EB43E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO PARMA CAMPUS 15 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4926DE3AE</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ADESIONE CORSO M4 ITALIASCUOLA 21022019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB127FD5C1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TARSPORTO VISITA GUIDATA FIESOLE FIRENZE</oggetto> 
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 



        <lotto> 
            <cig>ZCF28C6CCC</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CONVENZIONE ATTIVAZIONE PERCORSI IN LINGUA 
CINESE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2018-12-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z952879299</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO FELPE ISTITUTO A.S.2018 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>7910</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7910</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z462908831</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO VETRI PER MOBILI LICEO CLASSICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-26</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>96</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAB29322AE</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO VETRI RISTRUTTURAZIONE MOBILI LICEO 
SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>24</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>24</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4D294450E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BADGE PER PRESENZA ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 
2019 2020 E BADGE NEUTRI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1661.1</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1661.1</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZE929C7820</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE E PENNARELLI LAVAGNA 
BIANCA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1983.8</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-17</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1983.8</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAA26B3AE8</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE SUTRI CAPRAROLA DAL 29 Marzo 2019 
AL 30 Marzo 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>3740</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>3740</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB928BA0D0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO COPPE JUNIOR KANGOUROU DAL 05 
MAGGIO 2019 AL 07 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z272877AD5</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE VISITA GUIDATA VENEZIA 22 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z2728AA3B8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CORSO INGLESE ERASMUS KA1 PROF. ROSSI PAOLO 
S</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8529AA2E8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO N. 9 COMPUTER HP 400 G5 15 8500 2M 
31LZ6</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>7830</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7830</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZF128C7BD8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ORARIO 
CLASSI 01 MAGGIO 2019 01 MAGGIO 2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z812894570</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO PARMA VI GIORNATA NAZIONALE CULTURA 
CLASSICA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-27</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD228A1D67</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA LOCANDINA TEATRO IL MURO 10 MAGGIO 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>18</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>18</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z60287BE29</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA LOCANDINE VI GIORNATA NAZIONALE CULTURA 
CLASSICA 30 MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>197.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>197.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z1F282142D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MIRABILANDIA 
08052019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5C275E60F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA 
12 MARZO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>121.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>121.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3E2919C7D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI BANCHI SEDIE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>7725</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7725</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z58290C1FD</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CARTA ADESIVA </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>140.31</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-09</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>140.31</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2929E29B5</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI ASSENZE PERSONALE DOCENTE E 
ATA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>111.6</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-24</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>111.6</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z192A53270</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>AFFITTO PALAZZETTO BIGI ASSEMBLEA ISTITUTO 
23102019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>605</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-24</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>605</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCE29AA502</cig> 
            <strutturaProponente> 



                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>COMPUTER BACK UP ML30 TANDBERG 8782 RDX CARTUCCE RDX 
2TB</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z582877B4B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI COLLEZIONE GUGGENHEIM VENEZIA 22 
MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>434</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>434</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEE2A4E77C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>MODIFICHE BROSCHURE PRESENTAZIONE ISTITUTOI A.S. 
2019 2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>124.8</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>124.8</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6B2A43ED5</cig> 
            <strutturaProponente> 



                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE VISITA GUIDATA FIRENZE 23102019 - 
24102019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1122</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1122</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3B29F430D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO N. 5 BADGE PRSONALE MASTERCON </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>24.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>24.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z342A19E1D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>COSTRUZIONE CHIAVI UFFICIO DIRIGENTE LICEO 
SPALLNZANI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>24.6</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>24.6</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC92A4B455</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SPETTACOLO ARGONAUTI PROGETTO ERASMUS KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8A2A6CB5B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA E POSA DI PARETE ALLUMINIO E VETRO 
INGRESSO LICEO SPALLANZANI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2613</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2613</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8729166A1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CORSI SICUREZZA PERSONALE DOCENTE - ATA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>9228</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-02</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>9228</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD02792E36</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI E VISITA GUIDATA VITTORIALE DEGLI 
ITALIANI 09042019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z65290A523</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CARTELLI SICUREZZA </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>579.19</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-02</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>579.19</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZE227F0560</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO ISOLE BORROMEE 10 APRILE 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>189.92</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>189.92</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6328D1D96</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FIRMA SRL</oggetto> 



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>278.05</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-13</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>278.05</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z382783758</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA PRANZO 11 MARZO 2019 PROGETTO MEP 
2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>128</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>128</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z072877B08</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA AURICOLARI VISITA GUIDATA VENEZIA 22 
MAGGIO 2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>87</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6C29AC085</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OBI PER 
RISTRUTTURAZIONE</oggetto> 



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>94.81</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>94.81</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEA29D29DC</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG ML 3051N</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>33</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>33</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z89287BE6D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>FORNITURA LOCANDINE TEATRO L ERA DEI PESCI 
</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>18</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>18</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD6288D8F7</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO LABORATORIO LICEO 
SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 



            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1810</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-05-24</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1810</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4329C4F4E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA GRUPPO SPAGGIARI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8F29C5515</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZI INTERVENTO ELETTRICISTA </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3429CF1F1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA CASTELLO DI AVIO CLASSI 
PRIME A.S. 2019 2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2629C7788</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI VERBALI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1425.9</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-17</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1425.9</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2728BB545</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANECLLERIA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>313.1</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>313.1</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z15277291B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO PORTANOME E SPILLA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8D2A01953</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA DA ROSSI 
TIMBRI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>179.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>179.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5F2B1DB20</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA - SITI ETRUSCHI 
19/03/2020 - 20/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4316</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4316</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZED2B1DF15</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE 23/03/2020 - 
27/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 



            <importoAggiudicazione>17480</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>17480</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEA2B1DF41</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE 24/03/2020 - 
28/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>12802</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>12802</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z592AFB27C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACCORDATURA PIANOFORTE LICEO SPALLANZANI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>35.57</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z952A75C7D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TINTEGGIO LABORATORI LINGUISTICI LICEO CLASSICO 
SCIENTIFICO </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 



            <importoAggiudicazione>2491.21</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2491.21</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z762B1DD67</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA 16/03/2020 - 
17/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>11020</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>11020</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZSF2B1DB20</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE COSTA DEGLI ETRUSCHI</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>15960</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>15960</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAC2A8B8DF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>STAMPA BROCHURE E CARTOLINE ISTITUTO 
ORIENTAMENTO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-08</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB02B25DCA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CAMICI DA LAVORO </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>499</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2016-01-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>499</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAC2A7D75D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CESTINI PRANZO PROGETTO ERASMUS 
KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEC2B1DAE4</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA  22/04/2020 - 
23/04/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>6800</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0C2B63037</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ISCRIZIONE GARA INTERNAZIONALE GRECO ANTICO 
FRATTAMAGGIORE 04/04/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z052A13B2A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>500.88</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-14</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>500.88</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z522962CB7</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI LICEO CLASSICO E 
SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>37350.74</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>37350.74</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z882A6B53F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GESTIONE SISTEMA SICUREZZA ADVANCED -
ASSISTENZA TECNICA RETI MASTERWIFI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z362AB9CB2</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO FELPE PIANO TRIENNALE DELLE ARTI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZF32930029</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>POLIZZA IW/2019/00591</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 



            <importoAggiudicazione>7212</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-08-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7212</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD12A8220C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO TRAGHETTO VENEZIA 06/11/2019 - PROGETTO 
ERASMUS KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>414</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>414</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z692B1DDD2</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0C2B54BC4</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE AOSTA 16/03/2020 - 
17/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>17860</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>17860</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3B2B1E021</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA 24/03/2020 - 
28/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>6384</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>6384</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z662B1DC08</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE VAL D'ORCIA 26/03/2020 - 
28/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>19000</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2A2B1DA91</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
31/03/2020 - 01/04/2020</oggetto> 



            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7000</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB22821484</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI MIRABILANDIA 09-05-2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2025</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2025</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z552A4BB4E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITE GUIDATE ERASMUS KA2 04112019 - 
06112019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1416.36</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1416.36</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z012B1DD3E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 



            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA 16/03/2020 - 
18/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>11780</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>11780</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB82B1DB95</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA-S.GIMINIANO  23/03/2020 - 
24/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>3336</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>3336</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z342930782</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE COLORI SEDE 
CLASSICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>102.48</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>102.48</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z832B1DFED</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>15200</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>15200</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z112B22535</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO N. 100 TESSERINI STUDENTI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z342A733A3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>REALIZZAZIONE PARETI CARTONGESSO PALESTRA 
CLASSICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-24</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z342B1DB4D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE AOSTA 17/03/2020 - 
18/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>4268</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4268</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6C2AF6830</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>18.96</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>18.96</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2E2A1C4B2</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>BUFFET ERASMUSDAYS 10102019 LICEO SCIENTIFICO 
SPALLANZANI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z482B0BB88</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LABORATORI CHIMICA LICEO CLASSICO 
E SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1541.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-07</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1541.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z082858743</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PON LISBONA 11-07-2019  01-
08-2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>31866</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-21</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>31866</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z742B1DED3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE 24/03/2020 - 
28/03/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>17983</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>17983</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z01270A5D2</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ISCRIZIONE CONCORSO MATEMATICA KANGOUROU</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-02-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCC2A60571</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO T-SHIRT PROGETTO ERASMUS KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-28</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z602B2E80B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA 
ARGO SOFTWARE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>513</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-17</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>513</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9E2A314CA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Sostituzione ventola lampada proiettore Epson EB-
440W - lampada proiettore ACER S5200 laboratorio fisica</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6A2AFE526</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA - 
ERUROEDIZIONI TORINO SRL</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z0B2ABDB9F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>364.1</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>364.1</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z842930780</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO CHIAVI RISTRUTTURAZIONE MOBILI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>39.36</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-13</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3A2A19BCF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA FIRENZE 
24/10/2016</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3A2A19BCF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA FIRENZE 
23/10/2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z352AB80F9</cig> 
            <strutturaProponente> 



                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>STAMPA LOCANDINE IL LABORATORIO DEL 
LETTORE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>27.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>27.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z5F2A4F0FC</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>VIDEO INTERVISTE ERASMUS KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1232.5</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1232.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8C29AA2E8</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO N. 9 COMPUTER HP 400 G5</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>7830</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-09-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>7830</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD72AD5142</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTE HP COLOR LASERJET PRO 
M252W</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>124.32</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-26</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>124.32</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4F2AC6F5F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO PC PER LABORATORIO COMPUTER</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>14400</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z912B0C080</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2848</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-07</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2848</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD92A7D2D3</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 



                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MAGRIS</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2115.17</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2115.17</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z912ACB039</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE ARCHEO E MEDIO EVO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>116.3</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>116.3</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z432B198C0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>STAMPA N. 250 BROCHURE PRESENTAZIONE 
ISTITUTO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB92A02434</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO PUNTI STAMPANTE LICEO SPALLANZANI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-07-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6E2A7705F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CENA DOCENTI 05/11/2019 PROGETTO ERASMUS 
KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC529646CF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto> NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N. 1 RISOGRAPH 
7150</oggetto> 
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>683.97</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-06-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>683.97</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z68281550D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE VERONA-SIRMIONE 3004219</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z662A6C68E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>PRANZO PIZZERIA PEGASO PROGETTO ERASMUS 
KA2</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>523.64</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>523.64</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z092A16D44</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>TRASPORTO VISITA GUIDATA FIRENZE 
23/10/2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z762A8A56A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ATTIVITA' DOCENZA PROF. ROBERTO ROSSI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>865</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>865</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9F2A9FFC9</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA </oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>553.43</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>553.43</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA12A9A910</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE PSB ADVANCED 
SERVER WORKSTATION - MEPA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>552</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-12</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z122A7DFDC</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 



            <oggetto>FORNITURA BUFFET PROGETTO ERASMUS KA2 
07112019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9D2AA519B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CANONE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>238</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>238</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZED2A99D31</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ISCRIZIONE ESAMI LINGUA INGLESE - CONVENZIONE 
TRIENNALE LINGUA POINT</oggetto> 
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD 
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>14101</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>14101</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCD2A4DBA6</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 



            <oggetto>AFFITTO AULA MAGNA UNIVERSITA' UNIMORE - 29/11/2019 
INCONTRO ANNO FORMAZIONE DOCENTI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z202A7D2F7</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FIRMA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2045.89</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-05</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2045.89</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z88281550D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE VERONA-SIRMIONE 30/04/2019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB92A879B4</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SERVIZIO GUIDE VENEZIA 06112019 - PROGETTO ERASMUS 
KA2</oggetto> 



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-07</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z3C2AC5C86</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ALLESTIMENTO BUFFET INAUGURAZIONE LABORATORIO 
CHIMICA LICEO SPALLANZANI-06122019</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z7A2A84A54</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>DOCUMENTAZIONE SICUREZZA - AMBIENTE SCUOLA 
RIVI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>3550</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-01</dataInizio> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>3550</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD028D6EEE</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>SPESE POSTALI 2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 



            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEE2964713</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COSTO COPIE</oggetto> 
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z4426AC245</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ISCRIZIONE ESAMI LINGUA INGLESE POINT</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1649</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-03-19</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1649</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCB2A85E33</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CORSI SICUREZZA CLASSI PRIME</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>1715</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio> 
            </tempiCompletamento> 



            <importoSommeLiquidate>1715</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEE28154E4</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>GUIDA VERONA 30/04/2020</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZED2AC6ED1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO MONITOR - SEDIE LABORATORI LINGUISTICI LICO 
CLASSICO E SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>6039</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-11-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>6039</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8F2A84D0C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>DOCUMENTAZIONE SICUREZZA - AMBIENTE SCUOLA 
RIVI</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-01</dataInizio> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z602B5975A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>ACQUISTO BOMBOLA CO2 LABORATORIO CHIMICA LICEO 
SCIENTIFICO</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2A26DB12A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>80016650352</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E 
SC.</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>CORSI SICUREZZA PERSONALE DOCENTE - ATA</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti/> 
            <aggiudicatari/> 
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2019-08-01</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
    </data> 
</ns2:pubblicazione> 
 


