
Collegio IPASVI di Rovigo elenco Fornitori e Consulenti 2017

Consulente/Fornitore Natura della consulenza/fornitura
A.C. Counsulting (condominio Athesia) spese condominiali 688,00€      (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Aruba PEC S.p.A. caselle PEC per Iscritti (nome.cognome@pec.ipasvirovigo.it) 2.000,00€   fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

ASD Associazione Romana Arbitri sponsor per realizzazione torneo Nightingoal 2017 300,00€      

ASM SET s.r.l. - Rovigo fornitura gas uffici sede 2.194,55€   (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Belletti Franco srl - Rovigo sopralluogo malfunzionamento condizionatori uffici sede 84,53€         (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Bonello Luca lavori elettrici per adeguamento normativa sicurezza uffici 475,80€      (obbligo normativo)

Borin Giancarlo scrutinatore commissione elettorale triennio 2018/20 350,00€      (correlato a obbligo normativo - elezioni)

Breviglieri srl acquisto fotocopiatrice samsung sl-k3250nr 1.708,00€   

Calorclima di Portesan Giuseppe - Rovigo manutenzione ordinaria caldaia uffici 122,00€      (obbligo normativo)

Cartura Massimo
Redazione DVR - Nomina RSPP - Procedura Emergenza uffici - Formazione 

Antincendio dipendente amministrativo 976,98€      (obbligo normativo)

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. servizio conto corrente di tesoreria 574,36€      (obbligo normativo)

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
servizio acquisizione ed archiviazione ciclo passivo fatture elettroniche PA 105,49€      (obbligo normativo)

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. servizio telefonia fissa uffici sede 388,72€      (correlato ad obbligo normativo -sede uffici)

Comune di Adria affitto sala Caponnetto evento formativo ECM 10.6.2017 111,30€      

Comune di Porto Viro affitto sala Eracle evento formativo 21.10.17 150,00€      

Contratti Luca (Rovigo Premia) acquisto targa commemorativa per iscritta deceduta 110,00€      

Cooperativa Sociale La Girella - Avellino pacchetto FAD 20 Crediti ECM cad. per Iscritti 2.000,00€   fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Deltavending srl servizi segreteria 135,32€      fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Dentuto Matteo scrutinatore commissione elettorale triennio 2018/20 350,00€      (correlato a obbligo normativo - elezioni)

Enel Energia fornitura energia elettrica uffici sede 393,28€      (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Eolo S.p.A. canone annuo servizio ADSL per uffici 393,82€      (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Errepi Sas di Stecca Luigi - Rovigo servizio di pulizia uffici sede 1.269,24€   (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Fondiaria Sai S.p.A. Zani intermediari Polizza collettiva infortuni consiglieri e revisori 1.289,99€   (obbligo normativo)

Fondiaria Sai S.p.A. Zani intermediari Poliza assicurativa - RC fabbricati 358,68€      (obbligo normativo)

Francesco Falli compenso relatore evento formativo ECM 10.6.2017 500,00€      

Gala S.p.A.
fornitura energia elettrica uffici sede 130,06€      

Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) 

(correlato a obbligo noramtivo - sede ente)

Gardenale Estintori srl controllo e manutenzione estintori uffici sede 64,66€         (obbligo normativo)

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo
postalizzazione raccomandate AR 937,00€      

fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato 

a obbligo normativo - recupero 

morosità/cancellazioni)

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo fornitura cancelleria 743,59€      fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Totale annuale iva compresa/compenso lordo
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Gieffe Edizioni SRL - Rovigo canone annuo hostin e plugin www.ipasvirovigo.it 402,00€      (correlato a obbligo normativo - sito istituzionale)

Marzola Ambrosina scrutinatore commissione elettorale triennio 2018/20 350,00€      (correlato a obbligo normativo - elezioni)

Microsoft corporation licenza annuale office 365 per pc uffici 99,00€         (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Millesapori Baunqueting  - Porto Viro coffee break evento ecm 21.10.17 sala Eracle 429,00€      

Mobilferro srl - Trecenta acquisto bacheca con chiave posizionata c/o Ospedale Rovigo 148,08€      

Mondoffice srl fornitura cancelleria 834,94€      fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

MPS Verifiche SRL verifica quadro elettrico uffici come da DPR 462/01 427,00€      
fornitore autorizzato per certificazioni DPR 462/01 

(obbligo normativo)

Pizzeria Uncino Pub - Adria servizio catering evento formativo ECM 10.6.2017 800,00€      

Polesine Acque S.p.A. fornitura acqua uffici 906,80€      servizio pubblico

Poste Impresa S.p.A. invio bollettini quota annuale Iscritti 1.997,00€   (correlato a obbligo normativo -quote annuali)

Poste Italiane S.p.A. spese tenuta e bolli conto corrente postale 304,43€      

Serenissima SGR S.p.A. affitto uffici sede 7.391,18€   (obbligo normativo - sede ente)

Servizio Elettrico Nazionale  - servizio di 

maggior tutela
fornitura energia elettrica uffici sede 422,40€      

subentro per ritiro offerta gas convenzione MEPA 

del fornitore GALA S.p.A. (correlato a obbligo 

noramtivo - sede ente)

Sicurimpresa srl - Ferrara corsi di formazione e-learning per dipendente amministrativo 134,20€      (obbligo normativo)

Spigas srl
fornitura gas uffici sede 101,72€      

Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) 

(correlato a obbligo noramtivo - sede ente)

Studio Rag. Lago Michelangelo -Rovigo consulente del Lavoro (buste paga, F24, CU, 770) 1.446,43€   (obbligo normativo)

Synergy System srl -Rovigo servizio assistenza informatica 237,90€      (correlato a obbligo normativo -sede ente)

TIM S.p.A. servizio telefonia mobile 215,69€      Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it)

Wind Tre S.p.A. spese telefonia mobile 311,76€      

Comune di Rovigo TARI 2017 879,00€      Tassa comunale rifiuti 
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