
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 26 DELL’8 GIUGNO 2022 

 

Oggi 8 giugno 2022, alle ore 16,30 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. Gara per l’affidamento del servizio di custodia, biglietteria e informazioni presso il Museo di Torcello  

2. Avvio manifestazione “Widmann Summer Vernissage” 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Previa determina n. 35 del 20 settembre 2021 si dava avvia alla gara per il servizio di custodia, biglietteria 

e informazioni presso il Museo di Torcello  

2.1 San Servolo srl ha il compito di promuovere e valorizzare la fruizione pubblica di Villa Widmann Rezzonico 

Foscari  

 

Considerato che: 

1.2 Si è pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare dei candidati ai quali chiedere di 

presentare offerte per il servizio di custodia, biglietteria e informazioni presso il Museo di Torcello e che 

allo scadere dei termini posti dal pubblico avviso hanno presentato candidature n. 5 aziende.  

2.2 E’ stato organizzato dagli uffici di San Servolo srl un programma di 6 appuntamenti culturali da tenersi in 

Villa dal 15 giugno al 6 luglio pv (letture, concerti, incontri con autori) denominato “Widmann Summer 

Vernissage” 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di chiedere di presentare la propria migliore offerta alle 5 aziende individuate tramite indagine 

di mercato per la realizzazione del servizio di custodia, biglietteria e informazioni presso il Museo 

di Torcello mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 b) del 

Codice degli Appalti.   

2. Di approvare la realizzazione della manifestazione denominata “Widmann Summer Vernissage” 

a supporto della promozione e fruizione pubblica di Villa Widmann Rezzonico Foscari stanziando 

la cifra di euro 1.000,00 oltre l’iva  

 

 

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

         Fulvio Landillo                                                                dott. Simone Cason 


