VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL
VERBALE N. 7 DEL 17 FEBBRAIO 2022
Oggi 17 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) …OMISSIS …
2) Servizio di monitoraggio del seme di vongola verace
3) Installazione servizio wifi presso Villa Widmann Rezzonico Foscari
4) Convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia
5) … OMISSIS …
6)
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
1.1 … OMISSIS …
2.1 E’ compito di San Servolo srl realizzare, previa autorizzazione da parte della Regione del Veneto, periodici
monitoraggi della presenza del seme della vongola in laguna di Venezia.
3.1 Si rende necessario dotare le sale congressuali e polivalenti di Villa Widmann Rezzonico Foscari di un
sistema di connessione alla rete internet WIFI per permettere lo svolgimento di seminari ed eventi
aggreganti.
4.1 L’Accademia di Belle Arti ha stabilito, per motivi logistici e di capienza degli spazi necessari alla loro
attività accademica, di lasciare a partire dal 1 ottobre 2022 gli spazi in uso presso l’isola di San Servolo.
5.1 … OMISSIS …
Considerato che
1.2 … OMISSIS …
2.2 Per realizzare i monitoraggi del seme di vongola in laguna di Venezia è necessario utilizzare un certo tipo
di imbarcazione dotata di attrezzature adatte alla raccolta e al setaccio del seme con equipaggio specializzato
a tali operazioni e che sono intercorse delle intese con una società cooperativa di Chioggia.
5.1 … OMISSIS …
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. … OMISSIS …

2. Di incaricare la società cooperativa Onda Blu di Chioggia a svolgere con propria imbarcazione e
appropriate attrezzature le operazioni di monitoraggio del seme di vongola in laguna di Venezia sotto
la direzione di tecnici biologi incaricati da San Servolo srl per euro 500,00 oltre l’iva per ogni giornata
di monitoraggio per un totale per l’anno 2022 di euro 4.500,00 oltre l’iva.
3. Di affidare alla ditta KUBEE snc di Musile di Piave l’incarico di avviare il servizio WIFI di connessione
alla rete internet negli spazi di Villa Widmann Rezzonico Foscari per un importo di euro 2.864,80 oltre
l’iva comprensivo dell’acquisto del materiale, suo trasporto in loco, montaggio e collaudo del
sistema.
4. Di rinnovare all’Accademia di Belle Arti di Venezia il contratto d’uso degli spazi attualmente dati a
loro presso l’isola di San Servolo fino al 30 settembre 2022 alle stesse condizioni stabilite all’inizio
della concessione.
5. … OMISSIS …
6.
f.to il Segretario verbalizzante
Fulvio Landillo

f.to l’Amministratore Unico
dott. Simone Cason

