Ragione Sociale
STAZIONE
APPALTANTE
(max 250 caratteri)

COMUNE DI PISTOIA - SERVIZIO EDUCAZIONE U.O. SCUOLE DELL'INFANZIA - U.O. ASILI NIDO COMUNALI E PRIVATI - SECONDO TRIMESTRE 2019
Ruolo
Data
Ragione Sociale
Operatori
Importo di
Importo delle
Procedura di
Denominazione
Data Inizio
Ultimazione
Operatori
invitati a
aggiudicazione
somme liquidate
Oggetto della
scelta del
raggruppamento
(data di effettivo
(data di
CIG
partecipanti/affidatari
presentare le
(al lordo degli
(Importo
procedura
contraente
(solo se Associazioni di
Aggiudicatario
inizio lavori,
ultimazione
(10 caratteri)
(una riga per ogni
offerte
oneri di
complessivo
(max 250 caratteri) (scegliere tra le
Imprese)
servizio o
lavori,
Operatore)
(solo se
sicurezza ed al
dell'Appalto/Lotto
voci previste)
(max 250 caratteri)
fornitura)
servizio o
(max 250 caratteri)
Associazioni di
netto dell'IVA)
al netto dell'IVA)
fornitura)
Imprese)

Numero
determina
dirigenziale

Affidamento diretto
procedura
COMUNE DI PISTOIA
fornitura di stampe
negoziata senza
SERVIZIO
di manifesti per il
previa
Z9F27EF44C
diritto allo studio
EDUCAZIONE E
pubblicazione
“pacchetto scuola”
ISTRUZIONE
del bando
a.s. 2019/2020

Tipografica
Pistoiese srl

116

08/04/19

Servizio di raccolta
e gestione delle
procedura
iscrizioni on line al
COMUNE DI PISTOIA
negoziata senza
servizio di
SERVIZIO
previa
Z3527F873B
trasporto
EDUCAZIONE E
scolastico –
pubblicazione
ISTRUZIONE
affidamento diretto
del bando
servizio
complementare

RTI COPIT
S.P.A.
(Mandataria)
CNP
Cooperativa
Noleggiatori
Pistoiesi ARL
(Mandante)

2863,64

02/09/19

30/06/20

La fattura deve determina n.
ancora pervenire
670/2019

Servizio di raccolta
e gestione delle
procedura
COMUNE DI PISTOIA
iscrizioni on line al
negoziata senza
SERVIZIO
servizio di mensa
previa
Z1E282964F
scolastica –
EDUCAZIONE E
pubblicazione
affidamento diretto
ISTRUZIONE
del bando
servizio
complementare

Ristorart
Toscana srl

4.918,03

02/09/19

30/06/20

La fattura deve determina n.
ancora pervenire
807/2019

Affidamento diretto
per la fornitura di
procedura
COMUNE DI PISTOIA
cedole librarie per
negoziata senza
SERVIZIO
gli alunni delle
previa
Z8128B3F5C
scuole primarie del
EDUCAZIONE E
pubblicazione
Comune di Pistoia
ISTRUZIONE
del bando
anno scolastico
2019/2020

Tipografica
Pistoiese srl

598

06/06/19

116

determina n.
626/2019

La fattura deve determina n.
ancora pervenire 1134/2019

