VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL
VERBALE N. 6 DEL 15 FEBBRAIO 2022
Oggi 15 febbraio 2022, alle ore 16,00 l’Amministratore Unico della Società, dott. Simone Cason, in video
conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti
di seguito riportati:
1) Avvio di VID Venice Innovation Design
2) Servizi di supporto a VID Venice Innovation Design e al San Servolo Club di Imprese
3) Manutenzioni tende e copri tende di alcune sale congressuali dell’isola di San Servolo

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
1.1 Con Determina n. 2 del 30 gennaio 2017 si dava avvio all’iniziativa Venice Innovation Design (VID)
nell’ambito della quale nel corso del 2018 si è realizzato in isola di San Servolo la nuova reception, tre
nuove sale congressuali, sei nuove camere del Centro Soggiorno e Studi, una parete informativa, una sala
espositiva e la nuova caffetteria tramite operazioni di co- marketing e di sponsorizzazione e premesso
che con determina n. 19 del 21 aprile 2021 si è avviata la realizzazione della seconda edizione di VID
tenutasi il 17 e 18 luglio scorso.
2.1 Al fine di sostenere una efficace ed efficiente realizzazione dell’evento Venice Innovation Design (VID) e
al fine di animare e coordinare il “San Servolo Club di Imprese” approvato con determina n. 41 del 26
novembre 2021, appurato che all’interno della Società non esistono sufficienti professionalità e
competenze da impiegare a tal fine e che l’ufficio congressi ed eventi della società è ad oggi sotto
organico in attesa della realizzazione della selezione pubblica per l’assunzione di uno/a Responsabile
dell’Ufficio Congressi, si rende necessario individuare una figura professionale di provata esperienza e
competenza da impiegare a supporto della realizzazione degli eventi qui citati e nella ricerca di sponsor.
3.1 Si rende necessario, dopo lungo tempo di utilizzo, lavare e sanificare le tende e le copri tende di alcune
sale congressuali dell’isola di San servolo.
Considerato che
1.2 Con determina n. 41 del 26 novembre 2021 si dava avvio all’iniziativa “San Servolo Club di Imprese” che
ad oggi ha raccolto l’adesione, previo bando pubblico, di sette imprese con l’assegnazione a San Servolo srl
di 26.000 euro oltre l’iva da impiegare a sostegno nel 2022 della terza edizione di VID.
2.2 Sono intercorse delle trattive con il professionista Pierluigi dott. Masini, giornalista professionista,
docente di design ed esperto di processi sostenibili, al fine di ottenere una sua prestazione di servizio
professionale a supporto di VID e del San Servolo Club di Imprese.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di approvare la realizzazione della terza edizione dell’evento denominato Venice Innovation Design
(VID) da tenersi il 16 e il 17 luglio 2022 alla presenza di imprenditori, architetti e comunicatori al fine
di promuovere la transizione sostenibile dell’isola di San Servolo e di proporla quale luogo per
ospitare applicazioni di design sostenibile. VID si realizzerà anche attraverso l’impiego delle risorse
rese disponibili dal San Servolo Club di Imprese, da sponsorizzazioni e dalle quote di adesione dei
partecipanti.
2. Di incaricare Pierluigi dott. Masini, giornalista ed esperto di design, n. P.IVA 03801121207 a prestare
servizio di supporto organizzativo all’evento VID 2022 e al San Servolo Club di Imprese al costo di
euro 9.000,00 oltre l’iva e il 20% di ogni sponsorizzazione in denaro da lui fatta contrattualizzare a
San Servolo srl anche nella forma di nuove adesioni al Club. Il costo per il presente incarico di servizio
è sostenuto con le entrate del San Servolo Club di Imprese.
3. Di affidare alla Cooperativa Cristoforo ONLUS l’incarico di smontare, lavare, sanificare e rimontare le
tende e le copri tende delle seguenti sale congressuali dell’isola di San Servolo: sale nn. 4, 5, 6, 7, 8,
9, sala Basaglia, sala Teatro e le tende e le copri tende del corridoio della zona n. 9 per un importo di
euro 5.426,98 oltre l’iva.

f.to il Segretario verbalizzante
Fulvio Landillo

f.to l’Amministratore Unico
dott. Simone Cason

