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    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE  190 DEL 2012</titolo>

    <licenza>IODL 2.0</licenza>

  <data>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 1010238698  DEL  23 LUGLIO 2014 - DITTA  KYOCERA  - P.IVA   IT 02973040963- NOLEGGIO  DAL MARZO 2013</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>

    <abstract>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/trasparenza/gare2014.xml</urlFile>

  </metadata>

      <cig>0413629970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore  periodo 16-9-2014 -15-12-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>135.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>4146733851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO PROT. N. 5059/A22 DEL 15-10-2014  DITTA COLASURDA -</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>151.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.23</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z01113D2BO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CLSPQL58M20A321H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  COLASURDO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CLSPQL58M20A321H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  COLASURDO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z071087F19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n.  8A00848372   del 6-6-2014  -bimestre 5 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 302  DEL 25-3-2014  DITTA GARBARINI  - P.IVA. 01214870188</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>201.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.64</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z0AOD9C630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z0E0F67CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 51/R  DEL 11-3-2014 DITTA PUNTO COPIA  - P.IVA. 0120505063</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura  n. 26-13 DEL   28-5-2014  - DITTA SAIDU -  C.F.  SDANDR80M04A1821</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>SDANDR80M04A182I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIDU ANDREA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>SDANDR80M04A182I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIDU ANDREA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z120E410E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Copia di Mutti Roberto</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Copia di Mutti Roberto</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z140D6B496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>



Foglio1

Pagina 5

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 155  DEL  14-2-2014  DITTA SOFT OFFICE SERVICE  -VIA BRIGATA LIGURIA - GENOVA</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>MRNNMR49H46H243Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT MOFFICE SERVICE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>MRNNMR49H46H243Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT MOFFICE SERVICE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z1B0DZD92E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATTURA N. 13  DEL  4-1-2014   ditta Conforama  - punto vendita  TOROTNA-P.IVA. 13401220150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>13401220150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conforama Italia S.p.A.</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>13401220150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conforama Italia S.p.A.</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>520.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.41</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z1B0F3A7E0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA  TELECOM  3 BIMESTRE 2014  DITTA TELECOM - P.IVA. 00488410010</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTUTA N. 10338 DEL  27-3-2014 DITTA CANTELLO  - P.IVA. 04610760011</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>90.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.57</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z1D0E7DD8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO  SRL</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO  SRL</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>385.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.55</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z1D0E8F7ED</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG FATTURA  N. 229 DEL 3-4-2014  DITTA  PAPA  - P.IVA.  00147330062</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00147330062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00147330062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>77.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.86</importoSommeLiquidate>

      <cig>z1e0d9c6ad</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATTURA N. 634 DEL 26-5-2014  DITTA  garbarini - (pv) - p.iva. 01214870188</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>ORDINE N. 3723/A22  DEL 31-7-2014 DITTA ARGO -</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 661/2014  DELL 4-2-2014  DITTA INFOSERVICE -GENOVAP.IVA. 03046190108</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z1E105CD2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO INFORMATICA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO INFORMATICA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z1F0ED1094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>03046190108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INFOSERVICE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03046190108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INFOSERVICE</ragioneSociale>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <importoAggiudicazione>173.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.57</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z210EE5B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 787  del 30-6-2014  ditta  Garbarini  -  p.iva. 01214870188</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00892260068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEEVALBORBERA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.48</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z2810083DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 8A00622118  -bolletta n. 4/2014  -telecom</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>90.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.57</importoSommeLiquidate>

      <cig>z28oda9359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 45/2014 del  17-3-2014  ditta Identita  Multimediale  - p.iva. it09509520012</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI  DIDATTICI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA  MULTIMEDIALE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA  MULTIMEDIALE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATURA N. 421  DEL 30-4-2014  DITTA PASSATO E FUTURO  -GROPPARELLO</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA  130  DEL 10 LUGLIO 2014  DITTA  ARGO SOFTWARE   -P.IVA. 00838520880</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z2D0F1BD97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO FURURO SRL</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO FURURO SRL</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>524.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524.75</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z2F1015C7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO ORDINE N.6057  DEL  19-1-2014  DITTA ZANOTTI</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG.  FATTURA  DITTA EUROEDIZIONI    DEL 1-4-2014</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z3211E878F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01940110065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOTTI IMPIANTI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01940110065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOTTI IMPIANTI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z370E8F03A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO ORDINE N. 4704/A22  DEL 30-9-2014 DITTA  SPAGGIARI</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 053C  DEL 30-4-2014  DITTA MARCA  - P.IVA.  02325930069</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z3810FF583</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>127.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.60</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z3A0EF5D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>171.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA  N. 37  DEL 2-1-2014  DITTA  PASSATOE FUTURO SRL- GROPPARELLOP.IVA. 01223970334</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>ORDINE N. 1887/A22 DEL 21-3-2014  DITTA BOGGIO SOLA</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.10</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z450C60CFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO FURURO SRL</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO FURURO SRL</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>344.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.92</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z450E6D8BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGGIO SOLA UTENSILI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGGIO SOLA UTENSILI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>651.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO POLIZZA ASSICURATIVA CON DITTA AMBIENTE SCUOLA</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO  ORDINE N. 4167/A22  DEL 11-9-2014  DITTA SPAGGIARI</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>z4512e9100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI AGENZIA  TORTONA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INA  ASSITALIA  TORTONA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>5647.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z4610C0862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG NOTA N. 53  DEL  21-3-2014   A.S.D. SPORT VILLAGE  -ASSOCIAZIONE  - C.F. 94020160068</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG SOGGIORNO A LOANO  28-4-2014 - 30-4-2014   - ITER  TORINO P.IVA.</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>597.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.65</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z4BODFB4CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>94020160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPORT VILLAGE  -</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>94020160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPORT VILLAGE  -</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z4D0E93F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>ORDINE N. 4558/A22 DEL 24-9-2014 DITTA CONFORAMA</oggetto>

      <partecipanti>

          <codiceFiscale>00514490010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE TORINO- ITER   ISTITUZIONE TORINESE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00514490010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE TORINO- ITER   ISTITUZIONE TORINESE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z500D8BDB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG  FATTURA  n. 4197/40  del 29-1-2014  diotta Spaggiari - parma - p.iva. 00150470342z500d8bdb3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z5210EB8F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>

          <codiceFiscale>13401220150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conforama Italia S.p.A.</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>13401220150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conforama Italia S.p.A.</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>2465.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z550E142A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatura . n. 93/2014  -acconto 50%   laboratorio musicale  .progetto fondaz. CRT -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>02134190061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta D.A.L. MUSIC   SOC. COOP.</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02134190061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta D.A.L. MUSIC   SOC. COOP.</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>9820.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9820.60</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z5B0DFB241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag.  notula n. 1 del 27-2-2014  -  sig. Marelli   del  27-2-2014  - c.f.  MRLSFN71B21B354V</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

          <codiceFiscale>MRLSFN71B21B354V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARELLI STEFANO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>MRLSFN71B21B354V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARELLI STEFANO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1114.75</importoSommeLiquidate>

      <cig>z5c1008233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. telecom  fattura n. 8A00624001   BIMESTRE 4/2014  -P.IVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.30</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z620D42611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG  FATTURA N. 608  DEL 19-5-2014  DITTA gARBARINI  - SANNAZZARO DE' BURGUNDI (pv)  - P.IVA.  01214870188</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 17C/2014  DEL 3-2-2014  DITTA  MARCA  - TORTONA  - P-.IVA. 02325930069</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00892260068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEEVALBORBERA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z620D955A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>326.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 2014 /0000268/74  DEL 19-3-2014  DITTA MAXERRE   .X GITA  A  MANTOVA - P.IVA.  02487500189</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO ORDINE N. 4905/A22 DEL 8-10-2014  DITTA MARCA</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>

        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.31</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z620DDAA88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02487500189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXERRE  -</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02487500189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXERRE  -</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>6684.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6684.84</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z621121249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>Z670D1D92C</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z670D1D92C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI AGENZIA  TORTONA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INA  ASSITALIA  TORTONA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>4516.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4516.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG  FATTURA N. 93/74  DEL 10-3-2014 DITTA ALOHATOUR  PER VIAGGIO SIENA P.IVA. 00546270182</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>

      <cig>Z690E40FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02487500189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXERRE  -</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>6102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6102.46</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6C0DAB367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>p'ag. fattura n. 405847   del 17-2-2014   ditta Borgione - p.iva 02027040019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 89/A  2014 DEL 30-4-2014  DITTA CANIGGIA  - P.IVA. 0017390065</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

      <importoAggiudicazione>168.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.56</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6C0E0F678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>991.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>991.80</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6C0F902D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. NOTA N. 85 DEL 5-6-2014  DITTA  ASD SOPORT VILLAGE .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 46/2014 DEL   17-3-2014  DITTA IDENTITA  MULTIMEDIALE</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

          <codiceFiscale>94020160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPORT VILLAGE  -</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>94020160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPORT VILLAGE  -</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>516.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.39</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6D0E20E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01837250065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PDM  INFORMATICA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI  DIDATTICI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA  MULTIMEDIALE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA  MULTIMEDIALE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1545.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6E0D5D8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 351   del 3-4-2014  ditta  GARBARINI  - SANNAZZARO  DE BURGNDI (PV)P.IVA. 01214870188</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6E0DA9D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 80/2014  del  18-2-2014  ditta Grisoni - Como - p.iva. 03308860133</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI  DIDATTICI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA  MULTIMEDIALE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI  DIDATTICI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>3738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3738.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z6F10720AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura  n. 453/2014  del  5-6-2014  ditta ICM  -Tortona- p.iva. 01809070061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>977.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977.87</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z710D68BF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>impegno ordine n. 5665 del 4-11-2014  ditta  Marca  -Tortona</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>pag. bolletta telecom 1 bimestre 2014 + intervento x installazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>877.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.87</importoSommeLiquidate>

      <cig>z7211d38d2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>160.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z7310720C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
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      <oggetto>PAG. FATTURA N. 454  DEL 5-6-2014  DITTA ICM- TORTONA- P.IVA. 01809070061</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

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

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>466.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.39</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z740EFB091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 8  del 2-4-2014 ditta  EQUIN'  OZIO  -P.IVA. 07773050013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>07773050013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIN'OZIO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>07773050013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIN'OZIO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>5120.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5120.90</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z7A0E17E9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>PAG. FATTURA N. 181 DITA ICM  DI TORTONA - P.IVA. 01809070061</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO ORDINE N. 4937/A22 DEL  9-10-2014  DITTA BORGIONE</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>168.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.03</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z7A11277DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>658.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.62</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z7E114F48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 1010207059  DEL  18-12-2013  DITTA KYOCERA - P.IVA 02973040963  PER NOLEGGIO ELEM PERIODO 16-9-2013 - 15-12-2013</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno  ordine  n.1629669  dedl 27/10/2014  - ditta PIERI GROUP  -CESENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>992.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z7F0D9D9F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>135.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.03</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z810FOE726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n.  20/2014  ditta Equin'Ozio -  P.IVA.  07773050013  X  GITA  A cASTELLAMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>07773050013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIN'OZIO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>07773050013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIN'OZIO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>4538.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4538.52</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z830F39EA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 10030 del 30-4-2014 ditta  passato futuro  - gropparelo - p.iva. 01223970334</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO FURURO SRL</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO FURURO SRL</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>149.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.59</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z851063662</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG.  DOMINIO WEB  SERVIZIO  FINO AL 5-8-2014   CREDITORE ARUBA</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 43/R  DEL  27-2-2014  DITTA   PUNTO COPIA - TORTONAP.IVA. 01205050063  - CANONE TRIMESTRALE  NOLEGGIO FEBB-MARZO-APRILE 2014</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Aruba</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Aruba</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z870D5562E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Copia di Mutti Roberto</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Copia di Mutti Roberto</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z88127F90B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>



Foglio1

Pagina 34

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO  ORDINE  6823  DEL  27-12-2014  DITTA NAZZARENO</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 146/2014 DEL 20-3-2014  DITTA   GRISONI - COMO P.IVA. 03308860133</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>TDRNZR49C25F965F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODARELLO NAZZARENO LUIGI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>TDRNZR49C25F965F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODARELLO NAZZARENO LUIGI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z890E208F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI  DIDATTICI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA  MULTIMEDIALE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI  DIDATTICI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 18C72014  DEL 15-2-2014  DITTA MARCA  -P.IVA.  02325930069</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO  DITTA  SPAGGIARI -  ORDINE N. 4167/a22  DEL 11-9-2013</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1518.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z8E0DDBC46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>153.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.79</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z9010C08B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>429.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 697/2014  DEL 3-1-2014- PARTE 2- CONTRATTO ASISTENZA 2014</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>397.69</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z910E150D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 17072014  del 28-2-2014   - ditta  ICM di Tortona- p.iva. 01809070061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>580.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.33</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z920CA73B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO INFORMATICA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO INFORMATICA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>221.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG BOLLETTA  TELECOM 2 BIMESTRE 2014  C.C  9134</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z920E14849</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.02</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z921094170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. n 3923/A22  del 29-8-2014  ditta  punto copia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Copia di Mutti Roberto</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Copia di Mutti Roberto</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z930DBA54E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 40/7738  del 26-2-2014  ditta Spaggiari -parma p.iva. 00150470342</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>226.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.70</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z96092E426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag.  fattura n. 1010211237 del  21-1-2014  ditta  kyocera  - Cernusco S navigli - periodo  del 19-10-2013  del  18-1-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>453.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. DOCUMENTO DITTA EUROEDIZIONI - DEL 7-2-2014  DITTA EUROEDIZIOJNI - P.IVA. 07009890018</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. BOLLETTA TELECOM -FATTURA  4/BMESTRE 2014</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.69</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z970DBB030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>58.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.20</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z9910084EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. RICEVUTA N. 200/2014 DEL 4-4-2014   DITTA  THETRUM  SABAUDIAE - TORINO P.IVA. 07737380019</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.79</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z9B0DFDB09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. NOTULA N.  2  DEL  6-6-2014   DOTT.  Marelli     del  6-6-2014   - c.f.  MRLSFN71B21B354V</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>MRLSFN71B21B354V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARELLI STEFANO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>MRLSFN71B21B354V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARELLI STEFANO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.03</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z9D0F17DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>07737380019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRUM SABAUDIAE TORINO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>07737380019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRUM SABAUDIAE TORINO</ragioneSociale>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>impegno ditta marca   ordine n.  4906/a22 del  8-10-2014</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      <importoAggiudicazione>159.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.84</importoSommeLiquidate>

      <cig>Z9D1121280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>194.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA00D38550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATTURA N.  W4-0g0  del 5 giugno 2014  ditta WTD  - periodo  febbraio-aprile 2014 - p.iva. 02274020060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02274020060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTD srl</ragioneSociale>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG.FATTURA N. 355  DEL 3-4-2014  DITTA GARBARINI  - SANNAZZARO DE BURGUNDI - PV- P.IVA. 012 14870188  - GITA A TORINO</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 16572014  DEL 16-5-2014  DITTA ARCHEOPARK   - BOARIO TERMEP.IVA. 01928420981</oggetto>

      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA10D38595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00892260068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEEVALBORBERA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.93</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA20F731F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO ORDINE N. 3857/A22 DEL 28-8-2014 DITTA  ICM</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG.  NOTA N.   DEL 3-6-2014  - DOTT. GAULTIERI  - C.F. GLTLRA68C46L304D</oggetto>

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

          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1093.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1093.44</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA41087D4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA50DFB392</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

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

          <codiceFiscale>GLTLRA68C46L304D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALTIERI  LAURA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>GLTLRA68C46L304D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALTIERI  LAURA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA50F050D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 69c del 5-5-2014  ditta Marca  di CanevarO  - P.IVA. 02325930069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>97.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.54</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZA81078E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
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      <oggetto>ordine n.3799/A22  del 13-8-2014  acquisto materiale ditta  Marca</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG  FATTURA N. 329198  DEL 14-11-2013  DITTA BORGIONE - P.IVA. 02027040019</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

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

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>187.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZAA0C1DD1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>149.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.72</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZADOD385EO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
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      <oggetto>PAG. FATTURA N. 544  DEL 9-5-2014 DITTA GARBARINI - P.IVA. 01214870188</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 513  DEL 30-4-2014  DITTA GARBARINI - P.IVA. 01214870188</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZB30D42654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. BOLLETTA  TELECOM 3 BIMESTRE  2014  -  P.IVA.  00488410010</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>713.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>713.11</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZB30EFA909</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>133.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.20</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZB50D4C1C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. spese  telefoniche 1 bimestre 2014 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. BOLLETTA TELECOM 2 BIMESTRE 2014 - SUL C.C. 141200</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>90.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.57</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZB70EF27B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATTURA  N. 8A00204122  TELECOM -. 2 BIMESTRE 2014 P.IVA. 00488410010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>90.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.57</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZBA0E1474D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.79</importoSommeLiquidate>

      <cig>zbc0e4d3c1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n.124/a  /2014 del  31-5-2014  ditta  Caniggia   - litta parodi  ( al ) - p.iva. 00173940065</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>495.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.90</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZBE0DFF719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>PAG. FATTURA N. 1400046  DEL 28-2-2014 DITTA RAEEMAN  - SALE - P.IVA. 02236550063</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>02236550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAEE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02236550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAEE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>227.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.80</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZCA0F2DC0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura 40 /8315 del 3-3-2014  -Spaggiari  - via bernini (parma ).p.iva. 00150470342</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Spaggiari</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZCC0D71443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG  FATTURA N. 1072014  DEL 23-1-2014 DITTA BRITISH SCHOOL  CASALE PER CONTRATTO ESAME KET -P.IVA. 01472850062</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL OF CASALE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL OF CASALE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>2001.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2001.64</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZCC0EFA8E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. bolletta telecom  3 bimestre 2014 -  scadenza  13-5-2014  .p.iva. 00488410010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>486.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.07</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZD10D62856</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 1106/2014  DEL 30-5-2014   CENTRO PAOLO   VI  ONLUS  - P.IVA. 01829840063</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATTURA N. 279  DEL 20-3-2014  DITTA  GARBARINI  -.P.IVA.  01214870188</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.93</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZD40CC95F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>94007200069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAOLO VI  -ONLUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>94007200069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAOLO VI  -ONLUS</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>821.31</importoAggiudicazione>
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    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. BOLLETTA TELECOM 1 BIMESTRE 2014 -</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>821.31</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZD60D4C3D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.79</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZE60EEF797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 429  del 26-3-2014  dita raduni sportivi  - p.iva. 03813270273</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADUNI  SPORT</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADUNI  SPORT</ragioneSociale>



Foglio1

Pagina 54

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA  N.  324344 DEL 30-9-2013   DITTA BORGIONE  - P.IVA. 02027040019</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>

      <importoAggiudicazione>4017.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4017.42</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZE80BAED85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>282.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.79</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZE80F6D9EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fattura n. 455/2014 del 5-6-2014  ditta  icm  -  p.iva. 01809070061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

      <importoAggiudicazione>696.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.80</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZEB0C7EF05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag.  fattura n. 66 del 30-1-2014  ditta garbarini -p.iva. 0121487018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZED1094174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO ORDINE N. 3924/A22  del 29-8-2014  ditta icm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01809070061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ICM</ragioneSociale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA   N. 8A00847531  DEL 6-8-2014  TELECOM- 5 BIMESTRE 2014</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

      <importoAggiudicazione>273.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZF40D2927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG FATTURA  N.  270/ 2014 DEL 5-6-2014  DITTA pdm - TORTONA - P.IVA. 01837250065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>01837250065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PDM  INFORMATICA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01837250065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PDM  INFORMATICA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZF41087F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 281  DEL 20-3-2014  DITTA GARBARINI  - P.IVA. 01214870188</oggetto>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>PAG. FATTURA N. 1010200580  DEL 30-10-2013 NOLEGGIO DITTA KYOCERA - MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MARY POPPINS  - P.IVA. 02973040963</oggetto>

      <partecipanti>

      <importoAggiudicazione>132.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.38</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZF50DDAAEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>00546270182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOHATOUR</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  GARBARINI</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZF70D9D50B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

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

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
    <lotto>

        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTONA "B" - TORTONA</denominazione>

      <oggetto>IMPEGNO DITTA  CANTELLO - ORDINE 3583/A22 DEL  11-7-2014</oggetto>

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>0297304963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>151.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.23</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZF70F85A66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag.  fattura ditta  Marca n. 085c72014    DEL  4-6-2014 - p.iva. 02325930069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>CNVMRN66P67L304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA DI MARINA CANEVARO</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>144.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.41</importoSommeLiquidate>

      <cig>ZF8101FA96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94023320065</codiceFiscaleProp>

      </strutturaProponente>

      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <partecipanti>
        <partecipante>

        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>

    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>

          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO  SRL</ragioneSociale>

          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO  SRL</ragioneSociale>

      <importoAggiudicazione>1504.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1504.76</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAG. FATTURA N. 43/R  DEL  27-2-2014  DITTA   PUNTO COPIA - TORTONAP.IVA. 01205050063  - CANONE TRIMESTRALE  NOLEGGIO FEBB-MARZO-APRILE 2014</oggetto>
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      <oggetto>PAG. FATTURA N. 1010200580  DEL 30-10-2013 NOLEGGIO DITTA KYOCERA - MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MARY POPPINS  - P.IVA. 02973040963</oggetto>
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