
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 23 DEL 16 MAGGIO 2022 

 

Oggi 16 maggio 2022, alle ore 15,00 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. Gestione e assistenza infrastruttura Information and Communication Technologies (ICT) della società 

3. Sostituzione di una unità di personale presso la reception 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1   … OMISSIS … 

2.1 Nel mese di marzo 2022 al fine di acquisire offerte per la Gestione e assistenza infrastruttura Information and 

Communication Technologies (ICT) della società sono state inviate n. 3 richieste di offerte con descritte le necessità 

relative alle sedi di San Servolo, Villa Widmann e Gestione Risorse Lagunari presso il Centro Servizi del Socio Unico, 

ponendo come base di offerta euro 9.000 oltre l’iva all’anno  

3.1 Una unità di personale assunta presso la reception dell’isola di San Servolo è entrata in maternità anticipata, 

premesso che non sussistono nella società graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato e che è 

necessario e urgente sostituire tale unità in quanto è in pieno svolgimento la stagione congressuale e residenziale  

 

Considerato che: 

1.2    … OMISSIS … 

2.2 Allo scadere dei termini posti dalla richiesta di offerta per la gestione e manutenzione dell’ICT della società 

nessuno ha presentato offerte e che successivamente sono intercorse con la società Kubee srl delle trattative al 

fine di negoziare una offerta congrua per la società sotto soglia 

3.2 Non è possibile per la società assumere direttamente senza effettuare una selezione pubblica e che l’offerta 

per la realizzazione del servizio di portierato notturno prevede la possibilità di impiegare tale personale nelle ore 

diurne   

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. … OMISSIS … 

2. Di affidare alla ditta Kubee srl di Musile di Piave per 24 mesi rinnovabili l’incarico di gestore e 

manutentore dell’infrastruttura Information and Communication Technologies (ICT) della società 

nelle sedi dell’isola di San Servolo, Villa Widmann e presso l’ufficio GRL per euro 9.000,00 oltre l’iva 

all’anno; resta agli atti il preventivo della ditta. 

3. Di affidare dal 17 maggio 2022 e fino al 31 ottobre 2022 alla ditta Battistolli, affidataria del servizio di 

portierato notturno, il servizio di portierato diurno per 36 ore settimanali alla stessa tariffa oggetto 

di affidamento e per un massimo di 18.000 euro oltre l’iva. La società si riserva in autunno di valutare 

la necessità di espletare una selezione pubblica per assunzione a tempo determinato per addetto alla 

reception. 

 

        f.to il Segretario verbalizzante        f.to l’Amministratore Unico  

                 Fulvio Landillo                                                                  dott. Simone Cason 


