
<?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 28/01/2019</abstract>

    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-28</dataPubbicazioneDataset>

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

    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>

    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>

    <urlFile>http://www.icfonni.gov.it/amm-trasparente/avcp/</urlFile>

    <licenza>IODL</licenza>

  </metadata>

  <data>

    <lotto>

      <cig>Z7C2234926</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DMNLNE72A70F979A</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DEMONTIS ELENA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DMNLNE72A70F979A</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>DEMONTIS ELENA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>33.14</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>33.14</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5921A6FA8</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>MLEGPP67M46H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MELE GIUSEPPINA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>MLEGPP67M46H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MELE GIUSEPPINA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>765.65</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>765.65</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z7F2231408</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>200.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z83225344A</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3522597DD</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>PROGETTO SCACCHI PRIMARIA FONNI</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DSRPLA76D50I851Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DESERRA PAOLA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DSRPLA76D50I851Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DESERRA PAOLA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1657.50</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1657.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6B225D676</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>



      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01385240914</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Impresa Sociale Nuovi Scenari s.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01385240914</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Impresa Sociale Nuovi Scenari s.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>26504.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>26504.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z472283C56</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>LABORATORIO B1 - ISCOLA 2017/2018</oggetto>

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

      <partecipanti>



        <partecipante>

          <codiceFiscale>93017770913</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA NUORESE</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>93017770913</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA NUORESE</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>5610.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>5610.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZB022D147F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>LINEA C - PEDAGOGISTA FONNI</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>CGSGZM76A63F979Z</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CUGUSI  GRAZIA MARIA</ragioneSociale>

        </partecipante>



      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>CGSGZM76A63F979Z</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>CUGUSI  GRAZIA MARIA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4275.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-09-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>4275.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZC922BB462</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>87.54</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>87.54</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3722D1538</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Psicologa Fonni Iscola Linea C 17/18</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>NNSDNL82C52I851R</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ONNIS DANIELA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>NNSDNL82C52I851R</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ONNIS DANIELA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4275.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>4275.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6322D2ECE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>psicologo mamoiada lince c 17/18</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>05410091002</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ENPAP</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>05410091002</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>ENPAP</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>4191.17</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>4275.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z70223A505</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01351450919</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GESTIONE ECOLOGICA SARDEGNA SRL</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01351450919</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GESTIONE ECOLOGICA SARDEGNA SRL</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z252307AF2</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8E2312279</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>



      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZE5231301E</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>



        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8123183F5</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA MAMOIADA</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01476970916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Aquila Bianca s.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>



      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01476970916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Aquila Bianca s.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>3441.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>3441.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZE82317494</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Teatro scuola infanzia Fonni</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>BRGRST60D17F463R</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>BRAGHIERI ORESTE</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>BRGRST60D17F463R</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>BRAGHIERI ORESTE</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>609.33</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>609.33</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0E2344450</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8C234363B</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>226.61</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-27</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>226.61</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z202349B86</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z252333605</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>93.26</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>93.26</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZE6234FDFE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>



      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>306.25</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>306.25</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z37235DB79</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>



        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>621.15</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>621.15</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZF4220D0BC</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>Giochi e attivitÃ  per lo sviluppo dell&#39;attenzione - Infanzia
Fonni</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>BTTGNN90P56F979O</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Giovanna Bottaru</ragioneSociale>

        </partecipante>



      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>BTTGNN90P56F979O</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Giovanna Bottaru</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>397.31</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>413.20</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8A236CD78</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>acquisto telescopi artigianali</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>PSNGNN60S18A948P</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>PISANU GIOVANNI</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>PSNGNN60S18A948P</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>PISANU GIOVANNI</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>811.50</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>811.50</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZAC2378DFB</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>251.32</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>251.32</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z34238B036</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>288.06</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>288.06</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6C238EA72</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01448670917</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>F.LLI MANCONI Srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01448670917</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>F.LLI MANCONI Srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZCB23C796A</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>87.15</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>87.15</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5723E3B8F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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



      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>163.94</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5B23E31DA</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>1065.57</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z792407F5B</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>00961490919</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Pratograf snc di Cossu e Melis</ragioneSociale>

        </partecipante>



      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>00961490919</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Pratograf snc di Cossu e Melis</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z96240137A</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>81.88</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>81.88</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZF021B287C</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>93.26</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>93.26</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZD3245360F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto>PROGETTO SCACCHI PRIMARIA MAMOIADA A.S. 2017/2018</oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DSRPLA76D50I851Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DESERRA PAOLA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DSRPLA76D50I851Q</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>DESERRA PAOLA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>1632.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z8523FCF2A</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>02467180903</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>OLBIA NEON S.R.L.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>02467180903</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>OLBIA NEON S.R.L.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZE1247A28C</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>2018-09-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-09-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z2A24C7894</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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



      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>114.33</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>114.33</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5924D5FE4</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>352.94</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>352.94</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z3224ED4BE</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>VOLLEY &#38; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>

        </partecipante>



      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>VOLLEY &#38; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>650.35</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>650.35</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z7E25284D4</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>70.80</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>70.80</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z65255004C</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>345.47</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>345.47</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z5D25929DF</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>2018-11-19</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z9D24ED621</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>240.98</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>240.98</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZCD25AE3DB</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0325C4A30</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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



      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>DPLGPP42R12H659T</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>Deplanu Giuseppino</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z7525DC014</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>



        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>811.68</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>811.68</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z0D25E6729</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>819.67</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>Z6326158CA</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>105.79</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>105.79</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZC5261A33F</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></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>1000.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZCF2619B28</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317560918</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>GP forniture didattiche srl</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>179.51</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>



      <importoSommeLiquidate>179.51</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZB826267C2</cig>

      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>01317740916</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>SORO IVAN D.I.</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>63.78</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>63.78</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

    <lotto>

      <cig>ZCF25D22F3</cig>



      <strutturaProponente>

        <codiceFiscaleProp>93052310914</codiceFiscaleProp>

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

      </strutturaProponente>

      <oggetto></oggetto>

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

      <partecipanti>

        <partecipante>

          <codiceFiscale>MLEGPP67M46H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MELE GIUSEPPINA</ragioneSociale>

        </partecipante>

      </partecipanti>

      <aggiudicatari>

        <aggiudicatario>

          <codiceFiscale>MLEGPP67M46H501L</codiceFiscale>

          <ragioneSociale>MELE GIUSEPPINA</ragioneSociale>

        </aggiudicatario>

      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1148.61</importoAggiudicazione>

      <tempiCompletamento>

        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>

        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>

      </tempiCompletamento>

      <importoSommeLiquidate>1148.61</importoSommeLiquidate>

    </lotto>

  </data>

</legge190:pubblicazione>


