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Decreto del Segretario Direttore n. 265 del 04/06/2019 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 40053349 del 08/05/2019 alla ditta Essity Italy Spa – CIG: 
ZBF27E2924. 

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 5 del 27/08/2018 si procedeva alla sottoscrizione 
di una convenzione congiunta con altre strutture alla nostra similari, per l’espletamento di una 
gara di rilevanza comunitaria per il servizio in oggetto, così come previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 
n.50/2016 “Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni”, la Legge 241/1990 e la L.R. n.30/2016 
“…condivisione di attività di carattere amministrativo” e che con determinazione n. 23 del 
09/10/2018, del Commissario Straordinario Regionale, veniva indetta la procedura aperta sopra 
soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura congiunta (ex. art. 37 del D. 
Lgs. 50/2016) di prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, con 
collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post-vendita; 

vista la determinazione n. 84 del 20/03/2019 dell’Ente capofila, dove l’appalto in menzione 
veniva aggiudicato alla ditta Essity Italy S.p.a. con sede legale in Via XXV Aprile n. 2 – 55011 
Altopascio (LU), per la durata di tre anni, con facoltà alla scadenza del contratto, di procedere 
al rinnovo fino ad un massimo di anni sei; 

vista la determinazione n. 165 del 03/04/2019 con la quale il Centro Servizi affidav a la fornitura 
di prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, con collegato servizio di 
assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post-vendita all’attuale ditta fornitrice, 
Essity Italy S.p.a., per ulteriori mesi tre (dal 17/04/2019 e fino al 17/07/2019), nelle more dei 
tempi ritenuti necessari al perfezionamento dell’aggiudicazione di cui sopra; 

vista la fattura n. 40053349 del 08/05/2019 per l’importo complessivo lordo di € 3.526,82 inviata 
dalla ditta, relativamente alla fornitura dei prodotti nel mese di maggio 2019;   

considerato che il materiale consegnato corrisponde a quanto richiesto dal Centro Servizi, come 
risultante dal DDT di consegna allegato alla fattura stessa; 
 
verificata la regolarità della fattura sotto il profilo contabile; 
 
visti: 

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione 
n. 25 del 03/07/2013; 

    
decreta 
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1. di liquidare la fattura inviata dalla ditta Essity Italy S.p.A, con sede in Altopascio (LU), Via 
XXV Aprile n. 2, avente n. 40053349 del 08/05/2019 per il solo imponibile pari ad € 3.342,26 
relativamente alla fornitura di ausili per l’incontinenza nel mese di maggio 2019; 
 

2. di precisare che l’importo di € 184,56 relativo all’IVA applicata nella fattura, sarà versata 
dall’Ente di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972 ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), 
della Legge 190/2014 nei termini previsti di legge; 

 
3. di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento delle fatture; 
 
4. di pubblicare il presente decreto del sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

 

 
 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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