
<?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>2020-02-05</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-02-05</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MBIC8CP00B/finanza/AVCP?annoScolastico=201920&amp;annoBilancio=2019</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>Z482794462</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE BRUGHERIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C27A52B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK DEL 19.03.19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>945</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>945</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F273555F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA CASCINA MULINI ASCIUTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>



                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z472810B72</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO SALA SPETTACOLO DEL 9 MAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB426FE7D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE BULLISMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F26A835A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO PROGRAMMA ANNUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z50285870F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>



            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA TONER SEGRETERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D2794B39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA MUST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2427D7037</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDAGLIE GARE ATLETICA E CALCETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC2797160</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SOSTITUZIONE CONSUMABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>379.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>



            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>379.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D284A93F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OSPITALIA PRANZO AL SACCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>67.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>67.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A2846CD4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SCHILPARIO VISITA ALLA MINIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C26FF333</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO POETRY SLAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7E27DCB25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>



            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>627.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>627.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB126DD783</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECDL CLASSI SECONDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>756</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z50269958F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>HARD DISK 2 5 SOLID STATE 240GB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1526A7DB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A27C927A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0827BD5B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PAOLO AGRATI PROGETTO POESIA SECONDARIA BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC2846551</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA ALFA ROMEO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF927F2220</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESAMI KET SECONDARIA BELLUSCO E MEZZAGO</oggetto>



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>3296</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3296</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0126B26D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOTOCOPIATRICD SC. SECONDARIA BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C27196A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE  E CONSUMABILI FOTOCOPIATRICE INFANZIA MUNARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>433.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>433.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B2765A79</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONE UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>



        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z112765E0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>668.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>668.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z07271DA53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CANONE INFOSCHOOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A26A66EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE FILTRO INTERNET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>328</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>328</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3426AC9B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA MUSEO DEL 900</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>



            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZFA26F5400</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GIOCHI DIDATTICI INFANZIA ARCOBALENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>597.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>597.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832738CC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE FLAUTO TRAVERSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B27B5381</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA A LANZO TORINESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>



        <lotto>
            <cig>ZE127BCE7E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA A FIRENZE SECONDARIA BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>3105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3105</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3627A26EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C28055D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONCORSO MUSICALE SCANDICCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2342</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE26C4F7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>



            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1104</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1104</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E273F004</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA TEATRO BRUGHERIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>209</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>209</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E26993D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE ELISIR D AMORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>595</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE727D6410</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 29.03.2019 ZURICH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z4D26FF24A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO POETRY SLAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3128189E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO FERMI TUTTI ARRIVANO GLI SCRITTORI PINO PACE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8727BC3F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 21.0302019 SECONDARIA MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>203.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z33275005D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONESPETTACOLO PALCHETTO STAGE S.A.S.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>



            <importoAggiudicazione>209</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>209</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC027BAF0C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AMBULANZA PER EVENTO SPORTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D279A7F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SCHEDA VIDEO PRIMARIA MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>77.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.29</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8927B59A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NAS SYNOLOGY  HARD DISK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>699.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>699.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D2805842</cig>



            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ALIMENTATORE NOTEBOOK DELL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2027F5864</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>UN MONDO DI AVVENTURE LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z482279446</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE BRUGHERIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1C27E79BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RISME CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1314</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1314</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D291625F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.SC. 20192020</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D27BCD6E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RASSEGNA TEATRALE AQUILEIA PRIMARIA MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA28570D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO COMPRENSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>768.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>768.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12808B55</cig>
            <strutturaProponente>



                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA FASCICOLO ALUNNI LIBRETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>521</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>521</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7B294D7C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD295331A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1278.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1278.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE928FED17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPA BIGLIETTI LOTTERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>955</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>



                <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>955</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF0286C4B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>96.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9629517EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA INFANZIA MEZZAGO TROTTO GALOPPO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>534</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>534</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE2983314</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STRUMENTI DIDATTICI MUSICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>188.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D2778EAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>



                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA BAGNI DI LUCCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1126</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1126</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F2896BBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>494.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>494.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D27E2B29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MONITOR NOTEBOOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z03284A854</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCHEOCAMINI PARTE DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>554</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>



                <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>554</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B27B53E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONCORSO MUSICALE SCANDICCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF42884041</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIE AMBIENTALI CORSO AGGIORNAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1126F52F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI FACILE CONSUMO INF. ARCOBALENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>580.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z032765851</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>



            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO TEATRALECOMPAGNIA ALMA ROSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z66298739A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C2988A97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE VIOLONCELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>587</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>587</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z492952D54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INFANZIA MEZZAGO PROGETTO ORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>239.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>



            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCB28D7472</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA AMICI CAVALLI BRIVIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>692</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>692</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE4287BF6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRANZO ALUNNI  BAGNI DI LUCCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08289619D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGRAMMA ALUNNI LIBRI DI TESTO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z692895585</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>



            <oggetto>GUIDA VISITA GUIDATA LUCCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB53990F38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2828.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2828.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z26298F471</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REGISTRIO ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO E MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>210.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z32288623F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA IDROSCALO SEC.MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>248</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>248</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F28DF758</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>782.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>782.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7428B1E71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE COMPUTERS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2952005</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>HARD DISK 2 5 STATE 240GB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF2977296</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE INFORMATICA </oggetto>



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>388.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>388.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z352873DE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1786</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1786</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC28DDAAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA ASINOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>154</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z152965A0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1294.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1294.1</importoSommeLiquidate>



        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132AB3DF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERNVENTI SU FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>321.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z982B305D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE E INTERVENTO - INFORMATIC PROJECTS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF42B51C7C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSI SCUOLA PRIMARIA "GLI OMINI ROSSI DI BABBO NATALE"PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO BRUGHERIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z032A775D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALI DI PULIZIA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>



            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1621.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1621.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2A14DF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POL BREMBATE OSSERVATORIO uscita didattica DEL 12/11/19 CLASSI 3 SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>301.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z602A0084B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PLO. BREMBATE SOPRA SEZ NUOTO INGRESSO PARCO ASTRONOMICO VISITA SERIALE 11/11/19 3^ SCUOLA SEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>255.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12B595D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITE PER MANUTENZIONI INFORMATICA BIFFI MARCO  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1315.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1315.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>



        <lotto>
            <cig>ZAE2A66C26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto n 83 biglietti spettacolo "la diffida di natale" primaria Mezzago</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>377.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>377.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z082A8EBC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>visita guidata dialogo nel buio del 09/01/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5929A6EEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO AATENZIONE AGLI ALTRI - BUONI LIBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B2A959CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> associazione teatrale san luigi </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>



            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z492B23257</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO SU MEZZAGO  BCST cartellino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>140.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642AB608A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z852B15A24</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LAMPADE LIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>762</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>762</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z72297F279</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALE DIDATTICO MUSICALE - SECONDARIA BELLUSCO1203,73</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1203.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1203.73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z142AA5FAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NB4 DOMINIO SERVIZIO HOSTING</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5929A6EEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO ATTENZIONE AGLI ALTRI-BUONI LIBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A29FBD24</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>



            <importoAggiudicazione>918</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>918</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z512A63C88</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO TEATRO CARCANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>390.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z742A783A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA INFANZIA MEZZAGO PASSO TROTTO GALOPPO  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>534</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>534</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z05299913F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE AULA SCIENZE SECONDARIA BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>676</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>676</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6029C6BB6</cig>



            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE D'UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>97.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F2A956F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA GUGGENHEIM   DEL 05/12/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z192A43675</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE STRUMENTOTECA MUSICALE DI SCARANO NICOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z342A44594</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA VILLA PANZA VARESE SEC BELLUSCO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1145</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1145</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB92A481F0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPAGGIARI - ACQUISTO  MANUALE CONTABILE E DL PERSONALE BERGANTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z672AC5D54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO AXIOS 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>875</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642B4BBD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO E DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1058.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1058.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</ns2:pubblicazione>


