
<?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>2021-01-07</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-
07</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
        
<urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MBIC8CP
00B/finanza/AVCP?annoScolastico=202021&amp;annoBilancio=2020</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>Z852BE8BDB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO  BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>3950.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4009.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF62B44A39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOSSENA 
AS19/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI 
GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z242BD526F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA GROPPARELLO PRIMARIA BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>959.3</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>344.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE22BE5C5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VISITA GUIDATA LEONARDO 3 
DELL'11/02/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B2BA0179</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DIZIONARIO DELLE COLL0CAZIONI + DVD 
TIBERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>97.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF62BB6BDB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PC ACER TMP2510-G2 Vindows</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>408.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>408.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E2C0FED9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>



            </strutturaProponente>
            <oggetto>T4 FORNITURA TONER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>504.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA2BCADBF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2390.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2390.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F2B296C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE ANNUALE DOMINIO  NB4 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB2BE7D30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA MICHELETTI MARCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>318.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z382BE3B4B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE SU CHIAVETTA USB + GUIDA PER ALUNNI 
DSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>135.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222B89EDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO SPAGGIARI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA92BE8DB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO  MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1796.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1795.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF2CE8B9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO- COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>322</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>



                <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC92D66DC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER SEGRETERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>685</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>685</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD82D443EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPAGGIARI ACQUISTO AULE VIRTUALI E ASSISTENZA 18 
MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2CBA20D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N  17 PC PER DIDATTICA A DISTANZA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>8483</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8483</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z282D8A728</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO CEAF INFANZIA SECONDARIA AS 19/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>



            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF62D69A3E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO ANNUO   MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CON DITTA 
FUTURA OFFICE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B2C5623F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PULIZIA E DISPOSITIVI E PRONTO SOCCORSO MEZZAGO 
</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2688.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2688.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD82C92698</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ANNUALE 2020 MEDICO DEL LAVORO E VISITE 
MEDICHE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1567</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1789.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>Z0A2CB318C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE MANUTENZIONE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z872CDF2DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO TEATRALE INFANZIA AS2019/2020 - ASSOCIAZIONE 
ALMA ROSE'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z652C50CE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Pacchetto Easy Regolamento 2016/679/UE Durata 1 
anno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z672D89AB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione violincelli - IL LIUTAIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>662</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>



                <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>662</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD22D7B4B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale igienico sanitario anticovid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1416.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1416.28</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z062E1DBDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PARETINE IN PLEXIGLASS II ORDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z762D6651D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER INFANZIA MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>507.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>507.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E2D932D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N  24 PC PORTATILI  CON PON PRESSO CSC 
SRL</oggetto>



            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>8856</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8856</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272DD6F7E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale per distanziamento anticovid aule e 
corridoi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>896.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>896.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2D4EEAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SET CARTELLONISTICA COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z672E203BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto annuale manutenzione informatica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>112.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>112.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD12D7B473</cig>



            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale igienico sanitario anticovid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>785.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>835.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z162E16794</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PARETINE IN PLEXIGLASS I ORDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z872E14A3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COLONNINE SEGNA PERCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>458.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>458.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD32D3A99D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N 5 TERMOMETRI A DISTANZA SILMON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z092E1621D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ANNUALE NOTIFICA BACKUP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z652D82F50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO RSPP PER COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2790</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB02D4B5A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALE  SEC MEZZAGO . DAMINELLI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>274.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>134.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB32C269C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PRONTO SOCCORSO BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>200.81</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2DEED4C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE CARTELLINO PRESENZE BCTS 
SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD62D89C35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI VARI SU STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>745</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>745.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z482E65145</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone gestione annuale Dominio icsbelluscomezzago.it con 
hosting + mail illimitate</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F2E11258</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>



            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>8627.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8627.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B2EC556A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 2 LAMPADE PER LAVAGNE LIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>224</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>224</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD2E76588</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TONER COMPATIBILE XEROX 106R1629 PHASER-6000</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF52EF8BC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO GO TO MEETING BUSINESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>149</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>



            <cig>ZD22E9704A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto 15 hard disk Biffi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>516.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>516.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF82ED629C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per ufficio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1503.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1503.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522E3204B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto 2 bidoni aspiratutto 2 idropulitrice 1 
lavatrice</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB42EBD4D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMAZIONE AULA LIM E AGGIORNAMENTI PROGRAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1419.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>



                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1419.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z772F02418</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 4 SCHEDE WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>74.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F2E36B92</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>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2E1AE6E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO BIENNALE INCARICO RSPP MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312D89BDB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE FLAUTI E TROMBE SEC BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>



            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE02E87815</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SCANNER E STAMPANTE DIDATTICA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z482E149EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SEGNALETICA PROTEZIONE COVID ADESIVI PAVIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1473</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1473</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E2DD2DEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE N. 6 FISARMONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>646.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F2E94812</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>



            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO 24 MOUSE E 24 CUFFIE - PON SMART CLASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>733.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>733.61</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC2F24889</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BIFFI COMPUTER ASSISTENZA TECNICA PRESSO I NOSTRI 
UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5B2E704EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STACCIONATE COLORATA SCUOLA INFANZIA MUNARI E 
ARCOBALENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>705.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z622E7F027</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFIGURAZIONE PC RIPRISTINO AULA INFORMATICA  - BIFFI 
</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1612.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>



            <importoSommeLiquidate>1612.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC32B7C282</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>448</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>448</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD2E6C039</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> "Etichette PC"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z502E1AA32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO BIENNALE INCARICO RSPP BELLUSCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1944</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>486</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C2E285EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale igienico sanitario anticovid  
BECAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>



            <importoAggiudicazione>7339.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7339.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z192ED4FAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PRIMARIA MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>109</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z692ED304D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LUCCHETTI PER PC CON COMBINAZIONE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z172DD2F5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORMAZIONE CORONAVIRUS-  e corsi di sicurezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>5497</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z072D89766</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>



            <oggetto>AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE TRIENNIO 2020 -2023</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI
SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>6840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF2F73702</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Risme A4 IC Bellusco-Mezzago </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>657</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>657</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F2F6712B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dizionario swlle collocazioni Progetto 
Provalo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>91.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA32FD3B6E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TIMBRO FIRMA DS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>46.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>



        <lotto>
            <cig>Z612F7DDA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE  N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>225.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>225.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222F3A4DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  RICOH IM 2702 INFANZIA 
MEZZAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35.28</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB2F68D19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto volumi per progetto Pro-Valo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>163.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B2F80277</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94030940152</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC  BELLUSCO E MEZZAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BIFFI COMPUTER ASSISTENZA TECNICA PRESSO LE NOSTRE 
SEDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>



            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</ns2:pubblicazione>


