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Decreto del Segretario Direttore n. 5 del 10/01/2020 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 40151025 del 14/11/2019 alla ditta Essity Italy Spa – CIG: 
7908675D0F. 

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 veniva approvata l’aggregazione 
tra più Enti finalizzata all’acquisizione di prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per 
l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica post-vendita, 
individuando quale Ente capofila il Centro Servizi Anziani di Rovigo (IRAS); 
 
premesso che con determinazione n.84 del 20/03/2019 dell’Ente capofila, l’appalto in menzione 
veniva definitivamente aggiudicato a favore della ditta Essity Italy Spa 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; 
 
premesso che con determinazione n.116 del 03/05/2019 l’Ente capofila dichiarava l’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione; 
 
visto il decreto n.232 del 15/05/2019 nella quale il Centro Servizi provvedeva alla presa d’atto 
dell’affidamento, approvando la bozza di contratto tra lo stesso e la ditta Essity Italy Spa facendo 
così decorrere il servizio dal 01/07/2019 e per mesi 36 (trentasei), eventualmente prorogabili 
fino ad un massimo di anni sei; 
 
vista la fattura n. 40151025 del 14/11/2019 per l’importo complessivo lordo di € 2.289,88 inviata 
dalla ditta, relativamente alla fornitura dei prodotti nel mese di novembre 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 

 
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. 40151025 del 14/11/2019 per il solo imponibile pari ad € 2.160,17 
relativamente alla fornitura di ausili per l’incontinenza nel mese di novembre 2019; 
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2. di precisare che l’importo di € 129,71 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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