
<?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. 2021, foglio 1</abstract>

<dataPubblicazioneDataset>2021-12-27</dataPubblicazioneDataset>

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

<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-12-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>

<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>

<urlFile>esiti_2021_20211227-1.xml-1468152267856147890.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>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<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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</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>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<partecipanti>-

<partecipante>-
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<aggiudicatario>-
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<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>

<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>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<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>

</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>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<aggiudicatario>-
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<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>

</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>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</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>

<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>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<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>

<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>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-
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<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>

</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>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<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>

<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>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<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>

<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>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto Toner</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>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>

<partecipanti>-

<partecipante>-

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

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

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

</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>

<partecipanti>-

<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>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>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>

<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>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<cig>Z2C2CAAB90</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>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>Z062FF4DB5</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Caldaro 01.01.-31.12.2021</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>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

Seite 14 von 83

19.01.2022file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien...



</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA92FF4E80</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.-31.12.2021</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>274.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>274.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z662FF4D1C</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.-31.12.2021</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01350020218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Stafette Verlag KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>01350020218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Stafette Verlag KG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z303000A7E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

01.01.2020 - 31.12.2021</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>

<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2457.65</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZDD2FF49E3</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

01.01.-31.12.2021</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<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>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1298.62</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1298.62</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z132FF4C4F</cig>

<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.-31.12.2021</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01568000226</codiceFiscale>

<ragioneSociale>S.i.e. spa società iniziative editoriali</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01568000226</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>S.i.e. spa società iniziative editoriali</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3D312AEFF</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

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

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02435180217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Campus Schulbedarf Klaus Plaschke</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02435180217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Campus Schulbedarf Klaus Plaschke</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZA1312AC89</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>167.01</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>167.01</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>Z6C306F9A0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per l'educazione tecnica della 

scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<identificativoFiscaleEstero>ATU65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>ATU65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>350.98</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>350.98</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z8030F0DEC</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>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Papier</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Papier</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>784.51</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>784.51</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1230ED8BE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per la palestra della scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00470860214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z00310E558</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di notebooks e beamer per l'Istituto Comprensivo 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>02516950215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buerotechnik OHG des Spitaler Daniel & 

Co.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00701430217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ACS Data Systems S.p.A.ital</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01688890217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>28456.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>28456.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z4E30F084A</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>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853880211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>301.86</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>301.86</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6530F2BE7</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>00470860214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00470860214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>413.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>413.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z40311D13D</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>

<codiceFiscale>00514240217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Alte Mühle Buchgemeischaft Meran Kg</ragioneSociale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipante>

<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>1826.64</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1813.54</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBF311297E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per le pulizie dell'Istituto 

Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z91312AA2F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

16.12.2020 - 10.03.2021</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>881.82</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>881.82</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z01312AE83</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</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>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>171.12</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>171.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZEC312AD24</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale didattico per integrazione 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>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>127.85</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>127.85</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBE312AB87</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

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

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02373780218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Archplay Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02373780218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Archplay Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>66.75</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>66.75</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z9B311E2E7</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>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>athesia Buch GmbH Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01711950228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. 

Snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01711950228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. 

Snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>345.72</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>345.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD5306EDBA</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 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>550.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE6306F445</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la educazione tecnica della 

scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>ATU65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>615.77</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>615.77</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7B30FEF10</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00813010212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ladurner Hospitalia srl </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1830C98DD</cig>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

Seite 28 von 83

19.01.2022file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien...



<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 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Komag Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01160210215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Komag Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>446.08</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>446.08</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1930BC16E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z14312ADC0</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</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01504390210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Archimedes OHG des Andreas Hinteregger & 

Co.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00853860211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1348.23</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1348.22</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZDD30EEE1F</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 

Media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00470860214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>405.80</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>405.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z25312AF64</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>02435180217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Campus Schulbedarf Klaus Plaschke</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00707930210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Trias Snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02435180217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Campus Schulbedarf Klaus Plaschke</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZEB30ED962</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<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 materiale per la palestra della scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01215630219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Corones KG</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01199720218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Reco Sport GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01199720218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>recosport GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1828.44</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1828.44</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7B312B005</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>00580640217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Eppan OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00580640217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elektro Eppan OHG</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>86.88</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>86.88</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD6311D178</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>00853880211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>A. Weger Buchhandlung</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00514240217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Alte Mühle Buchgemeischaft Meran Kg</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>734.25</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>734.25</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z97319027A</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 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>680.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z0A312AC09</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>3424841470</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ariadne Buchdienst</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>3424841470</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ariadne Buchdienst</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>231.04</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>168.18</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-
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<cig>ZBE311D0E2</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>00853860211</codiceFiscale>

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

</partecipante>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>A. Weger Buchhandlunr</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00514240217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Alte Mühle Buchgemeischaft Meran Kg</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1491.70</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1475.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6B311D20B</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>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00514240217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Alte Mühle Buchgemeischaft Meran Kg</ragioneSociale>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

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

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>369.16</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>326.49</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z5F304CA32</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>222.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>222.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>ZF830EEE89</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 Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00470860214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>163.10</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>163.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z82305B232</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di una fotocopiatrice per la scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02516950215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buerotechnik OHG des Spitaler Daniel & 

Co.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01688890217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Amonn Office GmbH</ragioneSociale>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z763047F04</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Riparazione di una macchina per le pulizie dell'Istituto Compensivo 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>83.40</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>83.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z07306BF07</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pezzi di ricambio per una macchina per le pulizie della scuola media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

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

</partecipante>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01160210215</identificativoFiscaleEstero>

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

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>160.91</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>118.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z98306F8BD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la educazione tecnica della 

scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<identificativoFiscaleEstero>U65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>ATU65915058</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>554.14</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>554.14</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z9C30F09B4</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola elementare 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>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3092.05</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3092.05</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF430F09E4</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>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853880211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<importoAggiudicazione>449.74</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>449.74</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z27333AABF</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi Teatro per gli alunni della scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01448840213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vereinigte Bühnen Bozen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01448840213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Vereinigte Bühnen Bozen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>504.92</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z8F31B0BE4</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pulizia e sanificazione di una sala conferenza per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00556730216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marktgemeinde Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<identificativoFiscaleEstero>00556730216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marktgemeinde Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z45337D9A9</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di un disinfittante per superfici dell'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01160210215</codiceFiscale>

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

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF73286C44</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Caldaro</oggetto>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

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

<codiceFiscale>02330930211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01559480213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Vitalis Apotheke Kaltern OHG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02330930211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>EF Medica Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>310.10</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>310.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB432096CC</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2330.66</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2330.66</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z133338BDD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di pulizia per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Meranese Servizi Spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01648280210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Meranese Servizi Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z8A33990E1</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto di alunni per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01231430214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Domanegg GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

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

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.r.l. </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.r.l. </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>752.73</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>752.73</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1C33991A0</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto di alunni per la scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.r.l. </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

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

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01231430214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Domanegg Srl GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.r.l. </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>878.18</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF031DCF76</cig>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

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

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto del Registro digitale per l'Istituto Comprensivo di Caldaro - anno 

2022</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02548890215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Limitis GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02548890215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Limitis GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3190.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3332FFCCF</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di riparazione di una stampante per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-
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<cig>Z14337DA2E</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>02679840211</codiceFiscale>

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

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02679840211</identificativoFiscaleEstero>

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

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>477.60</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>477.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCC320956C</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per le pulizie per la scuola elementare di San 

Giuseppe al Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-
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<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>193.99</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>193.99</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1131EE2AD</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di lavoro per i bidelli</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00800180218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Miko GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00800180218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Miko GmbH-Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>163.92</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>163.92</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC031E9167</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01200090213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1110.36</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1110.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZE3336B3F2</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per le pulizie per la scuola Media 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>47.22</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>47.22</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<cig>ZF63315D64</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto di noleggio fotocopiatrici per la scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00701430217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>acs Data Systems AG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01688890217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6B30ED838</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per la palestra della scuola elementare di 

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01504390210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Archimedes KG des Andreas Hinteregger & 

Co.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pedacta GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

Seite 50 von 83

19.01.2022file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien...



<identificativoFiscaleEstero>01504390210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Archimedes KG des Andreas Hinteregger & 

Co.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBB32CE9DF</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>

</partecipante>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02679840211</identificativoFiscaleEstero>

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

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1330.20</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1330.20</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3F31EA780</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 software "Anton Plus" per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>DE308493342</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>solocode GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>DE308493342</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>solocode GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF333545A4</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>80006680211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>80006680211</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Südtiroler Kulturinstitut</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>277.27</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>95.45</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3D31E964B</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>Acquisto di libri di testo per la Scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung A. Weger 

GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01200090213</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01202040216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung A. Weger 

GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>13698.69</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>13698.69</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z9E3318D3F</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di un compressore per la educazione sportiva della scuola media 

di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01199720218</codiceFiscale>

<ragioneSociale>recosport GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01215630219</codiceFiscale>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

Seite 53 von 83

19.01.2022file:///M:/Finanzen%20und%20Haushalt/10_Transparenzbestimmungen/xml-dateien...



<ragioneSociale>Corones KG</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01199720218</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>recosport GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>175.72</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>175.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di una licenza didattica per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>DE114880330</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Westermann Bildungsmedien Verlag 

GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>DE114880330</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Westermann Bildungsmedien Verlag 

GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1731FBEF0</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 le pulizie per la scuola elementare di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02475870214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2549.50</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2549.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z9E33587F4</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ordine di metallici per la fotocopiatrice della scuola media di 

Caldaro</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>83.24</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>83.24</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6E31C825C</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di asciugamani di cellulosa per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02475870214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1048.80</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1048.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3031E24FA</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto 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>

<codiceFiscale>01202040216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Universitätsbuchhandlung Weger</ragioneSociale>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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</partecipante>

<codiceFiscale>00853860211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athesia Buch GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01200090213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>7546.73</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>7546.73</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z87314F7B1</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>02376680217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Gutweniger des Gutweniger Peter & 

Co.KG/sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02433450216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Herbert Outdoor Living 

Shop</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01438510214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Agricenter Spitaler GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02433450216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Herbert Outdoor Living 

Shop</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>86.06</importoAggiudicazione>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>86.06</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6233479D7</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pulizia e sanificazione di una sala conferenza per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00556730216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marktgemeinde Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00556730216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marktgemeinde Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1031AE2CC</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Lago</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02516950215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buerotechnik OHG des Spitaler Daniel & 

Co.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>03100530215</codiceFiscale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Sidera ICTease S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01659480212</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Elektro Rottensteiner GmbH-Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>00701430217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ACS Data Systems S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01659480212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Elektro Rottensteiner GmbH-Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1832.38</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1832.38</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7F335ACB3</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di strumenti digitali per l'attivitá didattica digitale integrata per 

l'Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02516950215</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Buerotechnik OHG des Spitaler Daniel & 

Co.</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01688890217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Amonn Office srli</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02516950215</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Buerotechnik OHG des Spitaler Daniel & 

Co.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>7444.80</importoAggiudicazione>

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<dataInizio>2021-10-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>7444.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZBD3320E33</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

10.06.2021 - 10.09.2021</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01539830214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marchetto Tessaro snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01539830214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marchetto Tesssaro snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>387.33</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>387.33</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZCD336A436</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la educazione tecnica della 

scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>83011271000</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<identificativoFiscaleEstero>83011271000</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Aduis GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>847.98</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>847.98</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z06328E49E</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 e la 

Segreteria e la Dirgente scolastica</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<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>

<importoAggiudicazione>1348.20</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-07-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1348.20</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF63368EE8</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>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<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>225.10</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>225.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7D32090CC</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>682.38</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>682.38</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<cig>Z21322681E</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

10.03.2021 - 10.06.2021</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>657.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>657.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z3F320A362</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per le pulizie per la scuola elementare di Caldaro e 

San Giuseppe al Lago</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>370.53</importoAggiudicazione>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>370.53</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZC0320903A</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale per le pulizie per la scuola Media di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2781.27</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2781.27</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z5E31E907B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di libri di testo per la Scuola elemantare di Pianizza</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</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01200090213</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>LCS Partnerdruck Gmbh </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2361.13</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2361.13</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF7331A732</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 e media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>94003280214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bibliotheksverband Südtirol</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>94003280214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Bibliotheksverband Südtirol</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>280.75</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>280.75</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z9032CD76B</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>sanificazione di una sala conferenza per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>00556730216</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Marktgemeinde Kaltern</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>00556730216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Marktgemeinde Kaltern</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi per gli alunni della scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01687150217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Falcon OHG des Gamper Florian & Campei 

Wilhelm</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01687150217</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Falcon OHG des Gamper Florian & Campei 

Wilhelm</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z4C3369CE5</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di materiale di facile consumo per la educazione tecnica della 

scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1260.90</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1260.89</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z2D3337189</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.r.l. </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

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

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01231430214</codiceFiscale>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Domanegg GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.r.l. </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>316.36</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>316.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZF332FFB9D</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di pulizia per la scuola media di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale>

<ragioneSociale>meranese servizi srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01648280210</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Meranese Servizi Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z62344D085</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corsi di nuoto della scuola elementare di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02687320214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6134038AB</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 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 Multiservice srl </ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z7C3487EE5</cig>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<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>Intervento tecnico per le fotocopiatrici dell'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</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>112.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZED345DE5B</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto di manutenzione fotocopiatrici Istituto Comprensivo di Caldaro 

11.09.2021 - 10.12.2021</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>753.35</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>753.35</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-
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<cig>Z0B33F79D4</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>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>1697.26</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1697.26</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6133373C9</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.r.l. </ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

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

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<identificativoFiscaleEstero>02842510212</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>DIBIASIBUS S.r.l. </ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi al cinema per gli alunni della scuola media 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>105.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZB833F36B9</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>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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<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>228.67</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>228.67</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z863436B87</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di mascherine FFP2 per l'Istituto Comprensivo di 

Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01563380219</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>01664420211</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Corpus</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01563380219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Tinkhauser Büromarkt GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z4B3469FF7</cig>

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-
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<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>02679840211</codiceFiscale>

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

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02679840211</identificativoFiscaleEstero>

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

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>925.82</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZD4344C611</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corsi di nuoto della scuola elementare di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02687320214</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>SSV Bozen Amateursportverein</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1364.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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</lotto>

<cig>Z1D3464BFE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto alunni della Scuola di Pianizza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>02669590214</codiceFiscale>

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

Sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02669590214</identificativoFiscaleEstero>

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

Sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1090.88</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z6A33A94E7</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto di carta igienica per l'Istituto Comprensivo di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>01709320228</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<codiceFiscale>02475870214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Hygan GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>01709320228</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Ress Multiservices Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-
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<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>ZDA33AA171</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>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>03098310216</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>144.75</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>144.75</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z5033F7AC7</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>01682890213</codiceFiscale>

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

</partecipante>

<codiceFiscale>02677620219</codiceFiscale>

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-
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<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<identificativoFiscaleEstero>02677620219</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Hobbywelt</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3504.57</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3504.57</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>0000000000</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Ingressi al cinema per gli alunni della scuola media 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>110.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z0034656CE</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Trasporto alunni della Scuola di Caldaro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<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>3141.82</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z1E33F385B</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>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>675.90</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>675.90</importoSommeLiquidate>

<partecipanti>-

<partecipante>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<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>Ingressi al cinema per gli alunni della scuola media 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>100.00</importoAggiudicazione>

<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>100.00</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>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>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<aggiudicatari>-

<aggiudicatario>-

<tempiCompletamento>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<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>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>ZF4151C884</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<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>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>Z6D16095EB</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<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>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-
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<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>

<codiceFiscale>02687320214</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Südtiroler Sportverein Bozen 

Amateuersportverein</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>Z601565795</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<denominazione>Istituto Comprensivo in lingua tedesca di 

Caldaro</denominazione>

</strutturaProponente>

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

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti/>

<aggiudicatari/>

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-

<lotto>-

<strutturaProponente>-
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<tempiCompletamento/>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<cig>Z271D87464</cig>

<codiceFiscaleProp>80003700210</codiceFiscaleProp>

<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>

<lotto>-

<strutturaProponente>-

<partecipanti>-

<partecipante>-
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