
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rovigo elenco Fornitori e Consulenti 2018
Consulente/Fornitore Natura della consulenza/fornitura

A.C. Counsulting (condominio Athesia) spese condominiali 505,53€      (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Acquevenete S.pA. fornitura acqua uffici 74,93€         servizio pubblico

Age print & record di Pavan Gino fornitura maglie per Giornata Internazionale Inf. 2018 220,00€      

Aruba PEC S.p.A. caselle PEC per Iscritti (nome.cognome@pec.ipasvirovigo.it) 2.013,00€   fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

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

Belletti Franco srl - Rovigo riparazione condizionatori sede 2.355,47€   (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Breviglieri srl fornitura toner fotocopiatrice samsung sl-k3250nr 67,10€         

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

Cartura Massimo Nomina RSPP 418,70€      (obbligo normativo)

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A./Gruppo 

Intesa Sanpaolo S.p.A

servizio conto corrente di tesoreria, servizio acquisizione ed archiviazione 

ciclo passivo fatture elettroniche PA, firme digitali 578,62€      (obbligo normativo)

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. servizio telefonia fissa uffici sede 291,13€      (correlato ad obbligo normativo -sede uffici)

Deltavending srl servizi segreteria 197,82€      fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Demetra fotografica fornitura cartellonistrica per Giornata Internazionale Inf 2018 306,00€      

Editoriale La voce socetà cooperativa abbonamento semestrale online 78,00€         

Enel Energia S.p.A.
fornitura gas uffici sede 46,60€         

subentro convenzione MEPA Al fornitore Spigas Srl. 

(correlato a obbligo noramtivo - sede ente) cessato

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 439,20€      (correlato a obbligo normativo - sede ente) cessato

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 360,38€      (obbligo normativo)

Francesco Falli compenso relatore eventi formativi 23.05 e 05.11.2018 1.340,00€   

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

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo
postalizzazione raccomandate AR 845,96€      

fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato 

a obbligo normativo - recupero 

morosità/cancellazioni)

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo fornitura cancelleria e cartellonistica 653,51€      fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo canone annuo hostin e plugin ipasvirovigo.it e opirovigo.it 347,70€      (correlato a obbligo normativo - sito istituzionale)

Heracom srl
fornitura gas uffici sede 703,39€      

Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) 

(correlato a obbligo noramtivo - sede ente)

L'ufficio dei viaggi di Banin Giada servizio prenotazione volo e pernottamento spring school Messina 1.150,00€   

Totale annuale iva compresa/compenso lordo



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rovigo elenco Fornitori e Consulenti 2018
Marcheselli srl affitto sala per convegno ecm e servizio catering 1.344,09€   

Mediamarket S.p.A acquisto 2 cellulari Wiko Pulse 397,92€      

Mondoffice srl fornitura cancelleria 1.300,57€   fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Ordine TSRM-PSTRP versamento quote Ass.San. Secondo semestre 2018 720,00€      (obbligo normativo)

Poste Impresa S.p.A. invio bollettini quota annuale Iscritti 1.989,00€   (correlato a obbligo normativo -quote annuali)

Poste Italiane S.p.A. spese tenuta e bolli conto corrente postale 281,26€      

Rosa Irene compenso relatore evento formativo 23.06 .2018 50,00€         

Rovigo Premia di Contratti Luca fornitura timbri opi rovigo 88,45€         (correlato a obbligo normativo - elezioni)

Serenissima SGR S.p.A.
affitto uffici sede 6.686,67€   (obbligo normativo - sede ente)

Servizio Elettrico Nazionale  - servizio di 

maggior tutela
fornitura energia elettrica uffici sede 1.297,17€   

subentro per ritiro offerta gas convenzione MEPA 

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

noramtivo - sede ente)

Spigas srl
fornitura gas uffici sede 2.607,82€   

Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) 

(correlato a obbligo noramtivo - sede ente) cessato

Studio associato Mazzolaio e Salvalaggio consulente commercialista (Iva ecc.) 1.495,54€   (obbligo normativo)

Studio associato Modica consulenza del Lavoro (buste paga, f24, CU, 770) 1.517,41€   (obbligo normativo)

Studio Legale De Salvo Finocchiaro PD compenso causa infermieri IRAS 2.796,60€   

Studio Rag. Lago Michelangelo -Rovigo consulente del Lavoro (buste paga, F24, CU, 770) 175,09€      (obbligo normativo) cessato

Synergy System srl -Rovigo servizio assistenza informatica 172,80€      (correlato a obbligo normativo -sede ente)

TIM S.p.A. servizio telefonia mobile 644,96€      Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it)

Wolters Kluwer abbonamento rivista e database giuridico 854,00€      

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


