
ELENCO FORNITORI ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PADOVA 2015

DENOMINAZIONE AZIENDA SERVIZIO EROGATO
Importo COMPETENZA anno
2014 pagato nel 2015

Importo 
COMPETENZA 
anno 2015
pagamento nel
2015

Importo 
COMPETENZA 
anno 2015
pagamento nel
2016

DURATA 
MANDATO 
2013-2017

ENEL fornitura di energia elettrica
Telecom abbonamento linea telefono e fax
Fastweb navigazione internet illimitata - ultrafibra
SIGED - menocarta.net rete d'impresa portale per acquisizione e conservazione fatture elettroniche che pervengono da fornitori € 244,00
IAPEM pulizia della sede
Europaconcorsi servizio di informazione agli iscritti concorsi a livello europeo € 907,50 € 2.730,00
Postex Srl abbonamento per consegne da parte di corriere Pony Express € 198,25

Sanità Futura
servizio prenotazione strutture alberghiere in convenzione con CNI. Partecipazione
rappresentanti dell'Ordine al convegno CNI a Cernobbio € 467,60

Action organizzazione eventi - quota parte dell'Ordine per pubblicazione eccellenze Triveneto € 3.196,00
A. Manzoni & C. SpA pubblicazione annunci su quotidiano "Il Mattino di Padova" € 202,24
Elemedia Spa abbonamento al quotidiano on-line "Il Mattino di Padova" € 179,99

Aruba
per casella pec dell'Ordine e newsletter via pec, dominio ordineingegneri.pd.it (1°livello) e
pd.ordineingegneri.it (2° livello) e mail illimitate € 88,82

Armada di Fabio Mascio manutenzione dominio faqordineingegneripadova.it € 20,00
MailChip billing - Atlanta per newsletter dell'Ordine via mail agli iscritti
Nexway Sas - Francia antivirus Kasperky small office security per 6 postazioni + server
Hotel Piroga - Selvazzano (PD) noleggio sala per assemblee, servizio bar e cena € 2.752,30 € 4.116,30
BAAP Bergamaschi controllo e manutenzione estintori della sede
Equitalia Nord Spa servizio di riscossione quote di iscrizione all'Ordine € 13.962,03
Elettroquattro Srl servizio di manutenzione impianti elettrici e lavori straordinari
ICMQ Spa sistema qualità UNI EN ISO 9001: 2008 € 1.991,17

Erise soluzioni per il tuo business fornitura di apparecchiature e assistenza sistemistica
una parte di quanto pagato nel
2015 è di competenza 2014 € 14.533,25

Digital Rockers Srl sviluppo sito web istituzionale su frameworks Stratos € 3.904,00
Area Est Telecomunicazioni Srl assistenza su centralino telefonico e fornitura schede € 745,42
Veneta Service verifica e pulizia fancoils per raffrescamento e riscaldamento e interventi idraulici straordinari € 539,24
Dott. Mauro Masciangelo registrazioni contabili e preparazione bilancio € 3.580,48 € 8.500,96
Dott. Adolfo Bruzzo consulenza fiscale per gli iscritti all'Ordine € 1.882,26
Avv. Giovanni Scudier consulenza legale per gli iscritti e per l'Ordine € 8.114,40 € 2.854,80

Cover Srl

incarico di amministrare in via esclusiva il portafoglio assicurativo dell'Ordine, autorizzando Cover ad
intrattenere tutti i rapporti con il mercato assicurativo e a negoziare con lo stesso le coperture. COVER
s.r.l. altresì fornisce consulenza gratuita a tutti gli iscritti

DAF Servizi elaborazione buste paga, CUD, denuncia DMA, Mod. 770 € 2.120,36 € 2.498,56 € 2.379,00

Ing. Franco Curtarello

RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il 25 febbraio 2010 viene
sottoscritto l’affidamento di incarico, per attività in materia di sicurezza previste
dal   D.lgs   81/08   e   s.m.i.   riguardanti   la   sede   dell’Ordine

Ing. Marco Bagante
attività relative a impianto elettrico delle sede e progetto di ampliamento impianto di
illuminazione di emergenza

Tipografia Sartore Snc fornitura di biglietti da visita, cartelline, buste
3C Srl fornitura di timbri nuovi iscritti
FR di Fumani R. fornitura di fotocopiatrice a noleggio
Ricoh Italia Srl fornitura di fotocopiatrice a noleggio
L.G. di Lista e Giaretta & C. snc fornitura sedie per segreteria
Quagliotto Snc fornitura tagliacarte in argento e spille in oro per onorificenze
BBR Sicurezza srl fornitura di copie di telecomandi garage e copia chiavi
Edenred Italia Srl fornitura di buoni pasto
Centro di Formazione STS corsi sicurezza per dipendenti
Centro Copie alle Cave fornitura materiale di cancelleria
Vicoffee fornitura boccioni acqua 
CTI Comitato Termotecnico Italiano quota associativa al comitato termotecnico italiano
BNL proprietaria sede dell'Ordine

ELENCO FORNITORI ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PADOVA 2016

DENOMINAZIONE AZIENDA SERVIZIO EROGATO
Importo COMPETENZA anno
2015 pagato nel 2016

Importo 
COMPETENZA 
anno 2016
pagamento nel
2016

Importo 
COMPETENZA 
anno 2016
pagamento nel
2017

DURATA 
MANDATO 
2013-2017

Avv. Giovanni Scudier consulenza legale per gli iscritti e per l'Ordine € 2.854,80
BAAP Srl manutenzione annuale estintori € 75,64



Cassa di Risparmio del Veneto servizio INBIZ per conto corrente on-line € 36,60
CED DIGITAL & Servizi Srl abbonamento annuo al quotidiano "Il Gazzettino on-line" € 149,99
CTI Comitato Termotecnico Italiano quota associativa al comitato termotecnico italiano € 960,00
DAF Servizi elaborazione buste paga, CUD, denuncia DMA, Mod. 770 € 2.379,00
Dott. Adolfo Bruzzo consulenza fiscale per gli iscritti all'Ordine € 1.882,26
Elettroquattro Srl servizio di manutenzione impianti elettrici e lavori straordinari € 1.781,11
ENEL fornitura di energia elettrica € 722,97
Europaconcorsi servizio di informazione agli iscritti concorsi a livello europeo € 305,00
Fastweb navigazione internet illimitata - ultrafibra € 91,20
FR di Fumani R. fornitura di fotocopiatrice a noleggio € 369,66
Hotel Piroga - Selvazzano (PD) noleggio sala per assemblee, servizio bar e cena € 4.116,30
IAPEM pulizia della sede € 1.963,59
ICMQ Spa sistema qualità UNI EN ISO 9001: 2008 € 1.991,17

Ing. Marco Bagante
attività relative a impianto elettrico delle sede e progetto di ampliamento impianto di
illuminazione di emergenza € 1.649,44

Telecom abbonamento linea telefono e fax € 573,30


