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Decreto del Segretario Direttore n. 384 del 30/10/2020 
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 168 del 04/09/2020 alla ditta Simpex Biomedical srl – CIG: 
Z842E2A481. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con decreto n. 297 del 04/09/2020, si avviava la procedura di acquisto mediante 
“ordine diretto MePA” per la fornitura di n. 5.000 mascherine protettive monouso (mascherine 
chirurgiche) alla ditta Simpex Biomedical srl con sede legale in Via di Torre Gaia n. 56 – 00133 
Roma (RM), P. Iva 04055321006; 

vista la fattura n. 168 del 04/09/2020 inviata dalla ditta Simpex Biomedical srl di Roma (RM) per 
n. 5.000 mascherine protettive monouso (mascherine chirurgiche) per un importo di € 1.400,00; 

considerato che il materiale consegnato corrisponde a quanto richiesto dall’amministrazione, in 
termini di quantità e caratteristiche del prodotto; 
 
constatato che la fattura risulta regolare sotto il profilo tecnico/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; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
. 

decreta 
 

1) di liquidare la fattura n. 168 del 04/09/2020 inviata dalla ditta Simpex Biomedical srl con sede 
legale in Via di Torre Gaia n. 56 – 00133 Roma (RM), P. Iva 04055321006, circa la fornitura 
di n. 5.000 mascherine protettive monouso (mascherine chirurgiche), per un importo di € 
1.400,00; 
 

2) di precisare che il materiale di cui sopra è esente IVA così come previsto dall’art. 124 D. Lgs. 
34/2020; 
 

3) di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento della fattura; 
 

4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 
 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore 

Dott. Mauro Badiale 
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