
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<titolo>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di Caldaro - Pubblicazione legge 190</titolo>

<abstract>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di Caldaro - Pubblicazione legge 190; anno 

rif. 2020, foglio 1</abstract>

<dataPubblicazioneDataset>2020-12-29</dataPubblicazioneDataset>

<entePubblicatore>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di Caldaro</entePubblicatore>

<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>

<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>

<urlFile>esiti_2020_20201229-1.xml-5367229743990382718.tmp</urlFile>

<licenza>IODL</licenza>

</metadata>

<cig>ZA10F7378D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine 028988/2014 - Fornitura di articoli di cancelleria tradizionale ed 

ecologica</oggetto>

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>

<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ICR S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ICR S.p.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1052.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1052.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD1106DBFA</cig>

<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 

http://dati.anticorruzione.it/schema/datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:legge190="legge190_1_0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<metadata>-

<data>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto degli alunni della scuola Media di Caldaro (classi di sport) 2014-

15</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01661210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rauch Reisen KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>WALTER REISEN DES WEISSENSTEINER KARL & CO. 

K.G.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MARKUS REISEN</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>WALTER REISEN DES WEISSENSTEINER KARL & CO. 

K.G.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA0107250D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di nuoto per gli alunni della scuola elementare di Caldaro 3ABC - anno 

scolastico 2014-15</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3894.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1298.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z941073A54</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto dei alunni della scuola elementare di Caldaro – classi 3ABC a 

Bolzano per i corsi di nuoto 2014-15</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MARKUS REISEN</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>WALTER REISEN DES WEISSENSTEINER KARL & CO. 

K.G.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01661210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rauch Reisen KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>WALTER REISEN DES WEISSENSTEINER KARL & CO. 

K.G.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2014-08-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z5B0F74CE2</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine 029038/2014 - Fornitura di articoli di cancelleria tradizionale ed 

ecologica</oggetto>

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>

<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ICR S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ICR S.p.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>970.08</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>940.08</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCA11178EE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

<oggetto>Programma per la giornata dello Sport per gli alunni della Scuola Elementare 

di Caldaro, San Giuseppe al Lago e Pianizza 2015</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>80004960219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VKE - Verein für Kinderspielplätze und 

Erholung</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>80004960219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VKE - Verein für Kinderspielplätze und 

Erholung</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1413.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA21626156</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di un materiale di ricambio per il lettore CD</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00185520210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>00185520210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2015-09-21</dataInizio>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF1169E5B8</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Autobus Caldaro - Appiano e Appiano - Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>176.36</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Programmazione di un nuovo modulo</oggetto>

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01570210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C-Link</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<codiceFiscale>01570210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C-Link</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2015-11-17</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA0169E961</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine asciugamani di carta e carta igienica</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01140770213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SILMAR SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01140770213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SILMAR SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6A16F047F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine carta per fotocopiatrice per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1178.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2015-11-04</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7C17694DF</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>551.63</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2015-12-03</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE317E7AE8</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

<oggetto>Reperazione Fax Scuola Elementare S. Giuseppe al Lago - Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01631620216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bolzano Ufficio Snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01631620216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bolzano Ufficio Snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>160.85</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z5717E8E0A</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine conf. 2 rotoli Master A4 per risographo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01631620216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bolzano Ufficio Snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01631620216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bolzano Ufficio Snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>Z0417F67E2</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Manutenzione</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZDF17E7ACF</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ABO "Südtiroler Lesezirkel" Scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01350020218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>STAFETTE VERLAG SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01350020218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>STAFETTE VERLAG SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZDE17F67D0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto aspirapolvere Hitachi CV300P</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD718136AB</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto Toner</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01631620216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bolzano Ufficio Snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01631620216</codiceFiscale>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<ragioneSociale>Bolzano Ufficio Snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-01-18</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z5C1855FA4</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ABO Giornali per l´Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>182.30</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-02-02</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z001855F5B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Riparazione macchina per le pulizie - materiale</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-02-02</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3A1887399</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ABOs SSP Kaltern</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853880211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>00853880211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>779.23</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-02-15</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3F16269F3</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Autobus Caldaro - Bolzano e Bolzano - Caldaro per il corso di nuoto della 

scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01661210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rauch Reisen KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>01661210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rauch Reisen KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2016-02-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB826197E6</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>incarico per insegnamento eperti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>94058060214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Alpenverein Südtirol - Sektion St. Pauls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>94058060214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Alpenverein Südtirol - Sektion St. Pauls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2018-12-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</lotto>

<cig>ZBD26AEBB5</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

01.01.2019 - 31.12.2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01688890217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Amonn Office srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2129.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD02A75ABE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Incarico per trasporto alunni della scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Walter Reisen d. Weissensteiner Karl & Co. 

KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>152.73</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>152.73</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC928EBD58</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>incarico per i corsi di nuoto per gli alunni della scuola elementare di Caldaro 

per l'anno 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SSV Bozen Schwimmen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02687320214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>SSV Bozen Schwimmen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>Z392998F93</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Incarico per trasporto alunni della scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01122080219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eccli Cornelio Lauben Reisen des Pedrotti Luciano, 

Christian, Markus & C. snc - OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Walter Reisen d. Weissensteiner Karl & Co. 

KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1885.45</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1885.45</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z042A52EBD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Trasporto alunni della scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01122080219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eccli Cornelio Lauben Reisen des Pedrotti Luciano, 

Christian, Markus & C. snc - OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>252.73</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>252.73</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z992A53C6D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto alunni della scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02293130213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SILBERNAGL GMBH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>536.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z8F28E867E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Incarico per il trasporto di alunni della scuola elementare di Caldaro per il 

corso di nuoto 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Walter Reisen d. Weissensteiner Karl & Co. 

KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<identificativoFiscaleEstero>02669590214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>872.72</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>872.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC52A0D6F1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto alunni della scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01122080219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eccli Cornelio Lauben Reisen des Pedrotti Luciano, 

Christian, Markus & C. snc - OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.a.s. d. DIBIASI ELMAR & 

C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z652B73A61</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

10.09. - 20.12.2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01539830214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01539830214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>936.96</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>936.96</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZEB2B7ACEF</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Organizzazione viaggio per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Raduni Sportivi srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<identificativoFiscaleEstero>03813270273</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Raduni Sportivi srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3369.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo per cucinare - Scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Aspiag Service srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00882800212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aspiag Service srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2.78</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2.78</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA32C0CF8E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Attivitá di teatro didattico per gli alunni della scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<codiceFiscale>01566460083</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Lingue Senza Frontiere s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01566460083</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Lingue Senza Frontiere s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti per gli alunni della scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01165570217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01165570217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti per gli alunni della scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01165570217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01165570217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>spese di riparazione</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00185520210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00185520210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataInizio>2020-03-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z322B624E3</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto degli alunni della scuola media di Caldaro 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Walter Reisen d. Weissensteiner Karl & Co. 

KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01122080219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eccli Cornelio Lauben Reisen des Pedrotti Luciano, 

Christian, Markus & C. snc - OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3727.27</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1433.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>Z9E2B63154</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto di alunni della scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Walter Reisen d. Weissensteiner Karl & Co. 

KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>261.82</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo per cucinare - Scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Aspiag Service srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00882800212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aspiag Service srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>14.72</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>14.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti d'entrata easy jump per gli alunni della scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00121060214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Easy Jump Trampolinpark</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00121060214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Easy Jump Trampolinpark</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBD2BB635B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Incarico per la preparazione delle olimpiadi della danza- scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02906190216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rungg sports ASD</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02906190216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Rungg sports ASD</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z242BACD49</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01381820214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FRANZELIN HERMANN</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02679840211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>605.29</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>605.29</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z182BB63FC</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Reparazione di una macchina per le pulizie della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01160210215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>121.90</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>121.90</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z172B643D9</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>abbonamenti riviste e periodici per l'Istituto comprensivo di Caldaro 

01.01.-31.12.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH - Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH - Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1916.97</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1916.97</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo per la Scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01578300210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurospin Anjoka GmbH </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01578300210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Eurospin - Anjoka GmbH </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>13.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>13.50</importoSommeLiquidate>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti per il cinema 4ABC scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02696200217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Filmtreff Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02696200217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Filmtreff Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di consumo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01559480213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>44.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6A2BA8CD0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di toner per l'istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02679840211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>5198.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>5198.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z152C1BEC1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di medaglie per gli alunni della scuola media di Caldaro - giornata 

dello sport</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00616300216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elfer sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00616300216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elfer sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z592B6373E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

01.01.-31.12.20</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01688890217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

Seite 33 von 101

12.01.2021file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien%20-...



<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1664.23</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di francobolli</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Poste italiane spa - Postamt Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01114601006</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Poste italiane spa - Postamt Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>49.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>49.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1D2B958C8</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Riparazione di una macchina per le pulizie della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01140770213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SILMAR SRL. </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>01140770213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>SILMAR SRL. </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z072BA8D95</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>abbonamento riviste per la scuola media di Caldaro 

01.01.-31.12.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01350020218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Stafette Verlag KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01350020218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Stafette Verlag KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z612B72A98</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>incarico per organizzazione settimana di sci</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00166860213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Jochgrimm GmH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00166860213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Jochgrimm GmH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>11336.36</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>11336.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF52B4F298</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Incarico per il trasporto di alunni della scuola elementare al corso di nuoto 

2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02261520213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Walter Reisen d. Weissensteiner Karl & Co. 

KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dibiasi Bus KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<identificativoFiscaleEstero>02669590214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>872.72</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>872.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo per la Scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Aspiag Service srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00882800212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aspiag Service srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>9.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>9.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti d'entrata easy jump per gli alunni della scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<codiceFiscale>00121060214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Easy Jump Trampolinpark</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00121060214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Easy Jump Trampolinpark</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01559480213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE62C92381</cig>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

19.12. - 10.03.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01539830214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01539830214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>622.12</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>622.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z582B641C2</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>4 abbonamenti per un settimanale per'Istituto comprensivo di Caldaro 

01.01.-31.12.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02566220212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Gemeindeblatt Eppan-Kaltern GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02566220212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Gemeindeblatt Eppan-Kaltern GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

Seite 39 von 101

12.01.2021file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien%20-...



<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo per la Scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01578300210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurospin Anjoka GmbH </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01578300210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Eurospin - Anjoka GmbH </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>11.91</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>11.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC32B50A60</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>incarico per i corsi di nuoto per gli alunni della scuola elementare di Caldaro 

2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SSV Bozen Schwimmen</ragioneSociale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02687320214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>SSV Bozen Schwimmen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquiso di 4 marche da bollo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02892580214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bellutti - Soini Anna Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02892580214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Bellutti - Soini Anna Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti per gli alunni delle 2 classi della scuola elematare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01165570217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01165570217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti per gli alunni della scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01165570217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01165570217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE42B75F8D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>abbonamento di un giornale per'Istituto comprensivo di Caldaro 

01.01.-31.12.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853870210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>athesia Druck Gmbh - Zeitungsvertrieb</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853870210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Druck GmbH - Zeitungsvertrieb</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>282.40</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>282.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietti per gli alunni delle 2 classi della scuola Media EasY Jump</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00121060214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Easy Jump Trampolinpark</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00121060214</identificativoFiscaleEstero>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<ragioneSociale>Easy Jump Trampolinpark</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di consumo per cucinare - Scuola elementare</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02677620219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02677620219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>27.90</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>27.90</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCD2B95055</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Riparazione di 3 macchine per le pulizie della scuola elementare di Caldaro e 

di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-
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<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01160210215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1135.55</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1135.55</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02696200217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Filmtreff Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02696200217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Filmtreff Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z452B63F94</cig>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>abbonamento per un giornaliero - Alto adige per'Istituto comprensivo di 

Caldaro 01.01.-31.12.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00274700228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Seta Spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00274700228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Seta Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7B2DF3B6C</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pulizia delle finestre della nostre scuole</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Meranese Servizi Spa</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01731580211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vienna Servizi s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01648280210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Meranese Servizi Spa</ragioneSociale>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>9498.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>9498.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Despar Service SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00882800212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Despar Service SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>35.91</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>35.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE82D95577</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per il pronto soccorso della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

Seite 47 von 101

12.01.2021file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien%20-...



<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02330930211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02330930211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>487.61</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>487.61</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3C2E6C3B1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02677620219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01682890213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rapunzel - Plattner Evi KG-SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02677620219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z502CAB63F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02803240213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>389.90</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>389.90</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA82CABA5B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02803240213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>76.70</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>76.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di manutenzione per l'Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00185520210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00185520210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z902CAB8CA</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per l'istruzione tecnica della scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>ATU65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>ATU65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>347.12</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>347.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z052CAB0BD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola elementare di San Giuseppe al 

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

Seite 51 von 101

12.01.2021file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien%20-...



<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>363.76</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>363.76</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC42D4CCB1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di divisa e scarpe di lavoro per i bidelli</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02783980218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Shirtstore d. Fränzl Andreas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02783980218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Shirtstore d. Fränzl Andreas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>448.65</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>448.65</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>138.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>138.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z332CAA59B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per integrazione della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>375.33</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>375.33</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>Z532CAAC45</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01711950228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. 

SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>124.85</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>124.85</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi per l'Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01472290210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Franz Graf von Pfeil</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<identificativoFiscaleEstero>01472290210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Franz Graf von Pfeil</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>68.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>68.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCA2CABBAD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola elementare di San Giuseppe al 

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01711950228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. 

SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01711950228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. 

SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>195.32</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>191.94</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z372D9B5E3</cig>

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di libri di testo per la scuola media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>A. Weger Buchhandlung</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>685.27</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>685.27</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD82D7920F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per le pulizie della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>02525640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Niederbacher Cleantec srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>194.40</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>194.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z072CAAB65</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di 2 radio per la scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00185520210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01474080213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ausserhofer Professional SNC</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00185520210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>115.80</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>115.80</importoSommeLiquidate>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</lotto>

<cig>Z982D4B8FD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di materiale per le pulizie per la Scuola Media</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02525640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Niederbacher Cleantec srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02525640211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Niederbacher Cleantec srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>212.18</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>212.18</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZEA2E3DB5A</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>incarico per catalogare e inventiare libri per la biblioteca della scuola 

elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>94003280214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bibliotheksverband Südtirol</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>94003280214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Bibliothekverband Südtirol</ragioneSociale>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>744.25</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>744.25</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD22E01CD9</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ordine di gel disinfettante per tutte le classi della nostra scuola</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02963500216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Apotheke Goldgasse Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01121580219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tachezy-Sanit</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>531.80</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-08-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>531.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di marche da bollo per l'Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02892580214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bellutti - Soini Anna Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02892580214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Bellutti - Soini Anna Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00123080210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>THALER SRL </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00123080210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>THALER SRL </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>9.49</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-03-20</dataInizio>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataUltimazione>2020-05-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>9.49</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00751670217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BERNARD MARGIT</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00751670217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>BERNARD MARGIT</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>44.30</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-08-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>44.30</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>01559480213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>135.51</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>135.51</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC72CFF535</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di San 

Giuseppe al Lago, Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02803240213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>289.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>289.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z162E06D8F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Acquistio di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02679840211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02679840211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>826.74</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-08-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>826.74</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02509400210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pernstich Uwe & Co. KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02509400210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pernstich Uwe & Co. KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>35.26</importoAggiudicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2020-06-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>35.26</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z022E3EF2E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine e materiale igienizzante per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2488.20</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2488.20</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCC2CAB946</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-
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<codiceFiscale>03076190218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buchhandlung Alte Mühle KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>03076190218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Buchhandlung Alte Mühle KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>6593.99</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>6569.64</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBF2D3676F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di libri di testo per la Scuola elementare di San Giuseppe al 

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1497.48</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1497.48</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z902D36783</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di libri di testo per la Scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01200090213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2439.67</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2439.67</importoSommeLiquidate>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</lotto>

<cig>Z372E8A0D0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di San 

Giuseppe al Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Papier</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01451640211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>306.57</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-09-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>300.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z102D36754</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ordine di libri di testo per la Scuola Media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3998.64</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3998.64</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBC2CAB6EC</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>03076190218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buchhandlung Alte Mühle KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1422.27</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1177.28</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z972E6649A</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02330930211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung A. Weger KG d. A. Von 

Mörl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>544.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01578300210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ANJOKA GMBH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01578300210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>ANJOKA GMBH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-09-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z062CAAB20</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>464.72</importoAggiudicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>464.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01559480213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE52CAAD62</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Papier</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01451640211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH-Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>477.23</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>475.49</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZAF2CAAF7F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di San 

Giuseppe al Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>729.75</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<importoSommeLiquidate>729.75</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di gel disinfettante mano per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01559480213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>125.91</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-04-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>125.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z582CAAD9E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01682890213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rapunzel - Plattner Evi KG-SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<identificativoFiscaleEstero>01682890213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Rapunzel - Plattner Evi KG-SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z252CAA5C1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per integrazione della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02345180217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Campus Schulbedarf Klaus Plaschke</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02345180217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Campus Schulbedarf Klaus Plaschke</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>199.40</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>199.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z082CAB76E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per integrazione per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>3424841470</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ariadne Buchdienst</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>3424841470</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ariadne Buchdienst</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>249.31</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>249.30</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB42C07312</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale per le pulizie - Istitito Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>326.04</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>326.04</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01559480213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>101.05</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>101.05</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02488320215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Sportschützenverband - Amateursportverein Sektion 

Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02488320215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Sportschützenverband - Amateursportverein Sektion 

Kaltern</ragioneSociale>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD22CAB211</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di San Giuseppe al 

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>63.10</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>56.27</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZAA2CAB503</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di San Giuseppe al 

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-
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<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>412.62</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>412.62</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z722EC0D91</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ordine di gel disinfettante per tutte le classi e maschere per tutta la nostra 

scuola</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2089.70</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<importoSommeLiquidate>2089.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z282CAB159</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di San Giuseppe al 

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>230.71</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>230.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z482D363CB</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale per le macchine delle pulizie e sost. di un 

"aspiraacqua"</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01160210215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>785.15</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>785.15</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z2B2EC4EC0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale per le pulizie</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01628680215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Niederbacher </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1324.10</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1324.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z022CAA620</cig>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02027040019</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>83.44</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>83.44</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZAC2D4B689</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di materiale per le pulizie per tutte le nostre scuole</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02525640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Niederbacher Cleantec srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>7367.18</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>7367.18</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD92D36794</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di libri di testo per la Scuola Elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01200090213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>15568.94</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>15568.94</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z292DC9E36</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ordine di 10 registri di classe per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Casa editrice Leardini Guerrino di Leardini 

Giuseppe</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01409880414</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Casa editrice Leardini Guerrino di Leardini 

Giuseppe</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>98.90</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>98.90</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC52E967E2</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Incarico per trasporto alunni dell'Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02726150218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>S'TAXL WEISS DES WEISS ARMIN</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02669590214</identificativoFiscaleEstero>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<ragioneSociale>Markus Reisen d. Weissensteiner Markus & Co. 

Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-10-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z9C2CAA674</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri in italiano per la biblioteca della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01707290217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MARDI GRAS DES KONRAD DAUM</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01707290217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>MARDI GRAS DES KONRAD DAUM</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>991.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>963.95</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z2C2CAAB90</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri per la biblioteca della scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>03076190218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buchhandlung Alte Mühle KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>03076190218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Buchhandlung Alte Mühle KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>628.21</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>538.51</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD62D5FD91</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la biblioteca della scuola 

elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02803240213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>555.29</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-06-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>555.29</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD32B79BAE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>incarico per insegnamento esperti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>80015420211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Volkstanzgruppe Kaltern-Eppan</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>80015420211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Volkstanzgruppe Kaltern-Eppan</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZDC2BAAE7B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02679840211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4219.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4219.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z4F2CAA64A</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di Caldaro e San 

Giuseppe al Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>ATU37101104</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Buchhandlung EZS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>ATU37101104</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Buchhandlung EZS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>314.17</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>314.17</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per le pulizie della scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00185520210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00185520210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elektro Morandell</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB22E6B46F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per il pronto soccorso della scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02330930211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00813010212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ladurner Hospitalia Gmbh</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>02330930211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>459.82</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-09-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>459.82</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00123080210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Thaler srl/GmbH - Marka Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00123080210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Thaler srl/GmbH - Marka Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>118.05</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-08-31</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>118.05</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00751670217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BERNARD MARGIT</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00751670217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>BERNARD MARGIT</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>15.40</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-07-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>15.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB42CAABF1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>03076190218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buchhandlung Alte Mühle KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>382.44</importoAggiudicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>344.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF02FDF000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

marzo - dicembre 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01539830214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01539830214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1188.70</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1188.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBB2EFB114</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02677620219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</partecipante>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>01682890213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rapunzel - Plattner Evi KG-SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02677620219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>659.02</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-10-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>659.02</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCE2EE5731</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di 2 macchine per le pulizie dell'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag K. Sanftl & Co. Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01140770213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>SILMAR SRL. </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>8850.14</importoAggiudicazione>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>8850.14</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01578300210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurospin Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01578300210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Eurospin Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z772F5F56D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02679840211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>522.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>522.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z952F5EAE2</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02679840211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Loeff System GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<importoAggiudicazione>4325.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4325.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z002EFB1A9</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch- und Papierhandlung - Athesia Buch 

GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01451640211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Italien GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1581.49</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-10-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1581.49</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z442ED43BE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>pacchetto hosting easy linux - dominio dell'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01573850516</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB12F57CC6</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine e materiale igienizzante per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress srl </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2080.80</importoAggiudicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2020-11-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2080.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z2D0B385E0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasport degli alunni della Scuola Media di Caldaro - Classe di 

Sport</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti/>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF014FB9E8</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine libri di testo per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z601565795</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Ordine cera metallica per pavimenti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti/>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF4151C884</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di sicurezza antincendio per manifestazione scolastica</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti/>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE614FB92C</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine libri di testo per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>WEGER A., Druckerei, Buchhandlung, 

Papierhandlung</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6D16095EB</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Autobus Caldaro - Bolzano e Bolzano - Caldaro per il corso di nuoto della 

terza classe elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01661210219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Rauch Reisen KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCA1608EA1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di nuoto per la terza classe elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z2B1626C67</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di nuoto per la terza classe elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3F1680B3D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto impasto per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti/>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1516F0714</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Riparazione stampante scuola San Giuseppe al Lago Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00701430217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ACS Data Systems spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z271D87464</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto di una serie di colori "Arno Stern"</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01682890213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PLATTNER EVI KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

</data>

</legge190:pubblicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-
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