
Consulente/Fornitore Natura della consulenza/fornitura
A.C. Counsulting (condominio Athesia) spese condominiali 558,76€        (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Acquevenete S.pA. fornitura acqua uffici 2.423,22€     
servizio pubblico (correlato a obbligo normativo - sede 

ente)

Alvise Claudio Relatore corso di preparazione ai concorsi pubblici per infermieri 363,50€        

Aruba PEC S.p.A. caselle PEC per Iscritti (nome.cognome@pec.ipasvirovigo.it) 2.379,00€     fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

ASD Associazione Romana Arbitri sponsor per realizzazione torneo Nightingoal 2019 300,00€        

Barbuiani srl acquisto cassetta WC per manutenzione sede 32,92€           (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Breviglieri srl canone comodato d'uso fotocopiatrice samsung a colori 183,00€        

Calorclima di Portesan Giuseppe - Rovigo manutenzione ordinaria caldaia uffici 158,60€        (obbligo normativo)

Cartura Massimo Nomina RSPP 494,20€        (obbligo normativo)

Casa del Sorriso Badia Polesine Corso addetto al primo soccorso per il dipendente 60,00€           (obbligo normativo)

Censer S.p.A. Affitto sala Rigolin per evento ecm 18.12.19 Censer Rovigo 549,00€        

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. servizio telefonia fissa uffici sede 428,23€        (correlato ad obbligo normativo -sede uffici)

Deltavending srl servizi segreteria 155,55€        fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Editoriale La voce socetà cooperativa abbonamento annuale online 139,00€        

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

Fondiaria Sai S.p.A. Zani intermediari Polizza collettiva infortuni consiglieri e revisori € 1.289,98 (obbligo normativo)

Fondiaria Sai S.p.A. Zani intermediari Poliza assicurativa - RC fabbricati 366,18€        (obbligo normativo)

Francesco Falli compenso relatore 2 eventi formativi ECM 2019 1.130,00€     

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

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo postalizzazione raccomandate AR, fornitura cancelleria e 

cartellonistica, stampa nuovo codice deontologico per gli iscritti 1.905,20€     
fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato a 

obbligo normativo - recupero morosità/cancellazioni)

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo
servizi informatici/canone annuo hostin e plugin ipasvirovigo.it e 

opirovigo.it 347,70€        (correlato a obbligo normativo - sito istituzionale)

Heracom srl
fornitura gas uffici sede 3.491,80€     

Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato 

a obbligo noramtivo - sede ente)

Ingros's forniture srl manutenzione mobili uffici 122,00€        (correlato a obbligo normativo -sede ente)

Intesa Sanpaolo S.p.A
servizio conto corrente di tesoreria, servizio acquisizione ed 

archiviazione ciclo passivo fatture elettroniche PA, firme digitali 1.127,67€     (obbligo normativo)

Totale annuale iva compresa/compenso lordo
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Mondoffice srl fornitura cancelleria 796,98€        fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Nidrob sas Affitto sala e catering evento ecm 21.05.2019 Ost. Amolara Adria 880,76€        

Ordine OPI LA Spezia Provider corsi aggiornamento iscritti e quote AGENAS 720,00€        

Poste Italiane S.p.A. spese tenuta e bolli conto corrente postale 283,56€        

Riesco Coop catering evento ecm 18.12.2020 Censer rovigo 376,00€        

Serenissima SGR S.p.A.
affitto uffici sede 7.513,01€     (obbligo normativo - sede ente)

Servizio Elettrico Nazionale  - servizio di 

maggior tutela fornitura energia elettrica uffici sede 976,43€        
convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato 

a obbligo noramtivo - sede ente)

Studio associato Mazzolaio e Salvalaggio consulente commercialista (Iva ecc.) 457,60€        (obbligo normativo)

Studio associato Modica consulenza del Lavoro (buste paga, f24, CU, 770) 1.216,55€     (obbligo normativo)

Synergy System srl -Rovigo servizio assistenza informatica e manutenzione rete uffici 919,39€        (correlato a obbligo normativo -sede ente)

TIM S.p.A. servizio telefonia mobile 412,84€        Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it)

Visura S.p.A
Servizio PagoPa per invio e rendicontazione avvisi di pagamento quota 

annuale Iscritti 6.230,05€     (obbiligo normativo)

Wolters Kluwer abbonamento rivista e database giuridico 854,00€        

Comune di Rovigo TARI 2019 840,00€        Tassa comunale rifiuti 


