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Atti in corso di pubblicazione

InALBO PRETORIO- Bandi e gare sono reperibili tutti gli atti in fase di pubblicazione appartenenti 
a questa categoria.
Gli atti inseriti in questa categoria con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili inALBO 
STORICO - Bandi e gare

N° ins. N. prot./Data Atto In pubblicazione Note

2019000155
Prot. n.4700/U 
10/07/2019

Azione di disseminazione dei risultati - Progetto: 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-69 - titolo “Impara 
l’arte e mettila da parte”.

dal 10/07/2019 - 
16:00
al 25/07/2019

2019000154
prot. n.4688/IV.5
10/07/2019

Azione di disseminazione dei risultati - Progetto: 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674 -titolo “Sapere …. 
saper essere …. saper fare”. 

dal 10/07/2019 - 
11:50
al 25/07/2019

2019000151
4670/VI.2
08/07/2019

Determina n. 48/2019: "Affidamento in economia - 
affidamento diretto" fornitura materiale sportivo per 
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758 "dal gioco ... 
allo sport" c/o Ditta Erre Emme di Aversa (Ce)

dal 09/07/2019 - 
09:20
al 24/07/2019

2019000150
Z972913CDC
04/07/2019

Determina n. 47/2019: "Affidamento in economia - 
affidamento diretto" ripristino corretta funzionalità 
PC Laboratorio di informatica plesso Campanello 
c/o Ditta LCN Service di Mugnano di Napoli

dal 09/07/2019 - 
09:10
al 24/07/2019

2019000149
4648/VI.2
04/07/2019

Determina n. 46/2019: "Affidamento in economia - 
affidamento diretto" ripristino corretta funzionalità 
PC Laboratorio di informatica plesso Ungaretti c/o 
Ditta LCN Service di Mugnano di Napoli

dal 09/07/2019 - 
09:00
al 24/07/2019

2019000148
4573/U/VI.2
28/06/2019

Determina n. 45/2019: "Affidamento in economia - 
affidamento diretto" lavoro di smontaggio e relativo 
montaggio di n. 01 kit LIM al plesso Ungaretti - c/o 
Ditta LCN Service di Mugnano di Napoli

dal 01/07/2019 - 
17:50
al 15/07/2019

2019000147
4514/U/VI.2
26/06/2019

Determina n. 44/2019: "Affidamento in economia - 
affidamento diretto" fornitura cuffie per moduli "La 
scuola va in Piscina 1 e 2"- Scuola Viva III - c/o 
Ditta Gi.Va SSD a.r.l. di S.M.C.V. (Ce)

dal 01/07/2019 - 
17:40
al 15/07/2019
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