
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:pubblicazione xmlns:ns2="legge190_1_0">
    <metadata>
        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2020-01-29</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>I.C. "DOMENICO SAVIO"</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
        
<urlFile>http://www.comprensivomattinata.edu.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/FGIC80800P_201920_2019_20
200129_0441.xml</urlFile>
        <licenza xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:string">IODL</licenza>
    </metadata>
    <data>
        <lotto>
            <cig>ZA8216B758</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO GESTINALE ALUNNI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F26C4307</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE PER NOLEGGIO pulman CLASSI SECONDE PER mANFREDONIA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02030030718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI di Matteo Trombetta</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02030030718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI di Matteo Trombetta</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B2488598</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMPETENZE PER SPESE DI RIPARAZIONE LABORATORIO MUSICALE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03936220718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>USB 12.13 di DE PADOVA Antonio</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03936220718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>USB 12.13 di DE PADOVA Antonio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03936220718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>USB 12.13 di DE PADOVA Antonio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03936220718</codiceFiscale>



                    <ragioneSociale>USB 12.13 di DE PADOVA Antonio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D288B829</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Competenze per spese di sistemazione aula di laboratorio </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>445</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6229CF77A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03884250717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE.MA.C.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03884250717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE.MA.C.SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>802.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>802.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC2722017</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese postali Conti di Credito</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>116.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>



                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>116.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E285F424</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale didattico per esami 2018/2019 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB228C38DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi educativi e visita guidata </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06338840728</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06338840728</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>667</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z38286DF99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>operalaboratorifiorentini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>operalaboratorifiorentini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA27EC2E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio autobus viaggio d'istruzione classi terze</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA627D206A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni con autobus </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990180717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUITADAMO AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990180717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUITADAMO AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z632534591</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Polizza IW/2018/01318</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2872.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2872.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z992A03512</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA IW/2019/01602 relative alle fatture n.20190004776 ASSICURAZIONE 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2578.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2578.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2928EC243</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione impianto rete/dati internet ,presso la scuola media</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLIGICI DI IACONETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLIGICI DI IACONETA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z19254723C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale specialistico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545330712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLAB di Franco Di Lella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545330712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLAB di Franco Di Lella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA6278DD47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>



                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Competenze per spese per materiale didattico sostegno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>634.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>634.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C2AC86E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D2A0B926</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza tecnica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA SERVICE di Giuseppe Rizzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA SERVICE di Giuseppe Rizzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>654.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>654.9</importoSommeLiquidate>



        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7326108C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico di riparazione,impianto rete wi-fi Scuola elementare </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLIGICI DI IACONETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLIGICI DI IACONETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLIGICI DI IACONETA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLIGICI DI IACONETA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z91274BE84</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Competenze spese noleggio pullman per uscita didattica a biblioteca magna capitanata 
</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z49283FB06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese di soggiorno classi terze viaggio d'istruzione 10-11/05/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03340810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APICEHOTEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APICEHOTEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>



            <importoAggiudicazione>1960.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1960.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC728751A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale specialistico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>444.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>444.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E2843AEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>117.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB9258FB18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Competenze per Rinnovo gestionale Axios Diamond</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545330712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLAB di Franco Di Lella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545330712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLAB di Franco Di Lella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2385</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2385</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE32ACC45D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>



            <oggetto>LABORATORIO DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05969960631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA SCIENZA -</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05969960631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA SCIENZA -</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>855</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9926A1516</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio autobus 15 gennaio 2019 da Mattinata a Foggia per trasporto alunni </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03548440712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROMBETTA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D270E4A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese di trasporto per partecipazione a giochi studenteschi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990180717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUITADAMO AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990180717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUITADAMO AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z56277C1EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese di trasporto per giochi studenteschi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990180717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUITADAMO AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990180717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUITADAMO AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>525</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2027DB2CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Competenze per materiale didattico rif. fattura n.V3-8446</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>413.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>413.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD629A4BFB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto registro personale e didattica rif. FATTURA 458 del 21/09/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F283C8DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83001790712</codiceFiscaleProp>



                <denominazione>I.C. "DOMENICO SAVIO"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Svolgimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati RPD ai sensi degli 
artt.37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08524261214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUALIFICA GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08524261214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUALIFICA GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</ns2:pubblicazione>


