
2016 
Z361CAB88D  Canone noleggio 2017 fotocopiatrici  22.12.2016 

ZB21CAB7A8  Copie eccedenti 2017  22.12.2016 

Z2B1C97208  Alimentari per rinfresco natalizio  19.12.2016 

Z9B1C4F99E  Acquisto switch dlink 8 porte  01.12.2016 

Z031C4842C  Acquisto tamburo e toner stampante samsung  30.11.2016 

Z9A1C4625B  Progetto crossroads incroci di legalità a.s. 2012/2013  30.11.2016 

ZBF1C2BAF6  Axios acquisto pacchetto diamond anno 2017  23.11.2016 

Z651C0D0FB  Euro edizioni acquisto guida pratica progetti PON 16.11.2016 

Z0B1C04602  Acquisto materiale vario  15.11.2016 

 

ZDC1BFBF26  Pon - fornitura targa ed etichette pubblicitarie  11.11.2016 

Z141BF0FAA  Italia scuola - iscrizione corso di formazione gestione deipon  09.11.2016 

Z581BE6D96  Autolinee varesine - trasporto museo tattile  08.11.2016 

Z591BE13A7  Fornitura materiale didattico  07.11.2016 

ZBA1BD7382  Acquisto pc/monitor  03.11.2016 

ZF01BCA866  Acquisto cassetta postale-archiviatore ignifugo  28.10.2016 

ZD01BC9DD0  Abbonamento anno 2017 - amministrare la scuola  28.10.2016 

Z251BC1C62 Acquisto arredamento scolastico banchi/sedie  26.10.2016 

Z071BBBFFA  Acquisto cartucce e toner  25.10.2016 

Z271BABCEF  Acquisto stampante laser/led samsung  20.10.2016 

 

Z671B9FE53  Acquisto sistema rilevamento presenze  18.10.2016 

Z2F1B8922F  Acquisto stampante multifunzione scanner a4/a3  11.10.2016 

ZBF1B859E4  Ordine acquisto armadietto spogliatoio  11.10.2016 

Z571B83DDC  Acquisto materiale informatico  10.10.2016 

Z4A1B73979  Pon - richiesta materiale  05.10.2016 

Z161B6C28C  Progetto laboratori educativi  04.10.2016 

Z831B5EBCA  Acquisto materiale didattico  29.09.2016 

ZB21B515F8  Acquisto materiale alimentare  26.09.2016 

ZE31B4FFE1  Acquisto n.04 registratori portatili  26.09.2016 

ZB61B3D283  

Spese postali settembre 2016 settembre 2017 conto di credito 

servizio postaeasy  
20.09.2016 

 

Z311B2B69B  Acquisto materiale per riparazione finestre aule scolastiche  14.09.2016 

ZE41B2394F  Acquisto pezzi ricambio per banchi ,sedie, e banchi nuovi  12.09.2016 

ZEB1B1AFF8  Aruba rinnovo servizi hosting  08.09.2016 

Z041B15350  Assicurazione 2016/2017  06.09.2016 

Z991AE80AB 

Safety group s.r.l. - corso di formazione addetti antincendio - 

1 persona (col. Scol. D'ambrosio francesco)  
10.08.2016 

ZE11A8D464  Sielco - acquisto materiale cancelleria  07.07.2016 

Z071A85CD8  Vircol s.r l acquisto materiale pulizia  05.07.2016 

ZA21A79181  Pon lotto 4 ambienti di apprendimento info point  30.06.2016 

ZD41A79141  Pon lotto 3 ambienti di apprendimento aule aumentate  30.06.2016 

ZB61A79103  

Pon lotto 2 ambienti di apprendimento digitali e postazioni 

informatiche lab. Mobile  
30.06.2016 
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Z061A790A3  

Pon lotto 1 interventi infrastrutturali per innovazione 

tecnologica  
30.06.2016 

ZB91A67968  Belgo  24.06.2016 

ZF31A604AD  Telecom italia - fornitura servizio  22.06.2016 

Z971A25EFC  Aruba-modifica registrante dominio edavarese.it  01.06.2016 

ZD91A18A5D  Ditta spaggiari-acquisto manuale di contabilità bergantini  31.05.2016 

Z3F1A11A43  Ids corso segreteria digitale  27.05.2016 

Z711A0F3C6  Sielco acquisto materiale cancelleria test prefettura  27.05.2016 

Z2F1A027B2  

Supermercato iper di varese - fornitura bevande , piatti e 

bicchieri di plastica  
24.05.2016 

ZC71A012E5  Italiascuola corso nuovo codice contratti  24.05.2016 

ZC71A00EF9  Telecom - periodo da marzo a luglio 2016  24.05.2016 

 

ZE919E590B  Sielco srl - acquisto materiale elettronica  17.05.2016 

ZDA19D7F42  Belgo brico-acquisto materiale ferramenta  12.05.2016 

ZD419D18A7  

Benacquista - assicurazione scuola dal 01/04/2016 al 

30/09/2016  
11.05.2016 

Z021969138  

Film studio 90 - contributo organizzazione rassegna film "un 

posto nel mondo"  
13.04.2016 

Z531941D00  Dott. M. Tibiletti - sorveglianza sanitaria d.lgs. 81/08  04.04.2016 

ZDA1923BB3  Telecom - canone gennaio, febbraio, , aprile e maggio 2016  24.03.2016 

Z6318ECF71  Sielco acquisto materiale cancelleria  10.03.2016 

Z1818ECDDB  Sielco -acquisto cancelleria per test prefettura  10.03.2016 

Z9118E6B16  Italiascuola - corso scuola e fisco  09.03.2016 

ZD818E550B  Ids informatica srl -acquisto materiale informatico  09.03.2016 

 

ZA518DC6DB Sielco acquisto chiavette usb  07.03.2016 

ZF718990DF  Cooperativa studio uno - progetto INSIEME È POSSIBILE  18.02.2016 

Z711874F89  Italiascuola - corso congedi maternità 10.02.2016 

Z971874EFE  Italiascuola corso ricostruzioni carriera  10.02.2016 

Z4D18746D0  Ids acquisto e messa in opera server  10.02.2016 

Z1A186D800  Società cipe srl -pagamento eccedenza fotocopie trimestrale  09.02.2016 

ZA6186D77F Società cipe srl -canone noleggio fotocopiatrici anno 2016  09.02.2016 

Z7B185C71A  

Poste italiane pagamento mese ottobre-novembre-dicembre 

2014  
04.02.2016 

Z831857AD2  Spaggiari-materiale test prefettura  03.02.2016 

ZCD1857932  Spaggiari-acquisto materiale cancelleria  03.02.2016 

 

Z721851A13  Libreria diaframma-abbonamento rivista internazionale  02.02.2016 

Z41184A9D7  Ids informatica-contratto assistenza informatica  01.02.2016 

Z9F18272F9  Fornitura vernice colorificio dell'oca  22.01.2016 

ZBF18209DD  Acquisto materiale pulizia ditta vircol  21.01.2016 

ZE2181BB0E  

Telecom - periodo novembre-dicembre 2015 e febbraio-

marzo 2016  
20.01.2016 

Z4018116CB  Colorificio dell'oca di varese - fornitura vernice  18.01.2016 

Z9A17EDFD4  Ids adesione pacchetto axios rete asva  08.01.2016 

Z6517EA85D  Axios - acquisto pacchetto scuola digitale  07.01.2016 
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