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

<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 

datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:legge190="legge190_1_0"> 

 

  <metadata> 

 

    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo> 

 

    <abstract>Pubblicazione legge 190 del 30/01/2017</abstract> 

 

    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-30</dataPubbicazioneDataset> 

 

    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E MAMOIADA 

&#34;</entePubblicatore> 

 

    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-

30</dataUltimoAggiornamentoDataset> 

 

    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento> 

 

    <urlFile>www.icgfonni.gov.it; www.icfonni.gov.it</urlFile> 

 

    <licenza>IODL</licenza> 

 

  </metadata> 

 

  <data> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>ZD41BCC426</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>RIPARAZIONE PC SEGRETERIA</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00925150914</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>OLIGAMMA IT S.R.L.</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 



      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>00925150914</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>OLIGAMMA IT S.R.L.</ragioneSociale> 

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>ZB81B66CCA</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON 

CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>GSM ASSICURAZIONI</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 



 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>GSM ASSICURAZIONI</ragioneSociale> 

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>2929.98</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>2897.90</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z1F1B96B75</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>Acquisto software segreteria + alunni</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale> 

 

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

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 



      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale> 

 

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

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>3140.00</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z681BA753B</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale> 

 

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

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 



 

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale> 

 

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

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>161.40</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>161.40</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z8D1BCEEC8</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>CQUISTO REGISTRI PRIMARIA MAMOIADA</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 



          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale> 

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>ZD51BFD2D5</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>Acquisto postazione PC</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00925150914</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>OLIGAMMA IT S.R.L.</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>00925150914</codiceFiscale> 



 

          <ragioneSociale>OLIGAMMA IT S.R.L.</ragioneSociale> 

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z3D1C16BE6</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale> 

 

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

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale> 

 



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

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>833.89</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>610.21</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z7D1C1FAA6</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>VISITA GUIDATA PRIMARIA MAMOIADA</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>01352500910</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>OMNIBUS SARDEGNA S.R.L.</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>01352500910</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>OMNIBUS SARDEGNA S.R.L.</ragioneSociale> 



 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>827.27</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>827.27</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z531C8015F</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE MAMOIADA</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00044730919</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA 

S.N.C.</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 

          <codiceFiscale>00044730919</codiceFiscale> 

 



          <ragioneSociale>QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA 

S.N.C.</ragioneSociale> 

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>Z4F1C8B1C2</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>COPERTURA TEMPORANEA ASSICURAZIONE ALUNNI</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 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>632.20</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>632.20</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

    <lotto> 

 

      <cig>ZA61C912BE</cig> 

 

      <strutturaProponente> 

 

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp> 

 

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#34; FONNI E 

MAMOIADA &#34;</denominazione> 

 

      </strutturaProponente> 

 

      <oggetto>ACQUISTO CARTA</oggetto> 

 

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 

 

      <partecipanti> 

 

        <partecipante> 

 

          <codiceFiscale>00044730919</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA 

S.N.C.</ragioneSociale> 

 

        </partecipante> 

 

      </partecipanti> 

 

      <aggiudicatari> 

 

        <aggiudicatario> 

 



          <codiceFiscale>00044730919</codiceFiscale> 

 

          <ragioneSociale>QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA 

S.N.C.</ragioneSociale> 

 

        </aggiudicatario> 

 

      </aggiudicatari> 

 

      <importoAggiudicazione>688.54</importoAggiudicazione> 

 

      <tempiCompletamento> 

 

        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio> 

 

        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione> 

 

      </tempiCompletamento> 

 

      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

 

    </lotto> 

 

  </data> 

 

</legge190:pubblicazione> 

 


