
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 45 DEL 21 DICEMBRE 2021 

 

Oggi 21 dicembre 2021, alle ore 11,00 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason, collegato in 

video conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli 

argomenti di seguito riportati: 

1. Attività di monitoraggio della risorsa philippinorum in laguna di Venezia 

2. Servizio di cartografia lagunare 

3. Rinnovo presenza promozionale su piattaforme on line 

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

6. Manutenzione apparati WIFI zona sale congressi dell’isola di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

1.1 Il coordinamento dell’attività di venerocoltura in laguna di Venezia genera la necessità di realizzare 

periodici monitoraggi della presenza del seme di vongola presso le aree nursery date in concessione a 

San Servolo srl e premesso che è in scadenza l’incarico per tale servizio 

2.1 Al fine di espletare in modo corretto e puntuale le funzioni relative all’Ufficio Gestione Risorse Lagunari 

ovvero l’elaborazione e produzione di cartografia lagunare a supporto dei disciplinari di sub concessione, 

la verifica e l’aggiornamento delle mappe interattive del sito internet e la verifica puntuale delle 

coordinate delle aree sub concesse, si rende necessario disporre di un servizio di cartografia lagunare  

3.1 Siamo presenti in cinque piattaforme on line di vendita dei nostri servizi ricettivi, congressuali e di eventi.  

4.1 … OMISSIS … 

5.1 … OMISSIS … 

6.1 Nel 2013 si è realizzato l’intervento di attivazione del servizio WIFI nell’isola di San Servolo 

 

 

Considerato che: 

1.2 Si intende dare seguito alla rotazione di incarichi per il servizio di monitoraggio del seme della vongola in 

laguna di Venezia e che a tal fine si è acquisita una offerta da parte di una società specializzata. 

2.2 L’assegnatario del servizio di cartografo lagunare ha svolto con diligenza e precisione l’incarico assunto. 

3.2 Si ritiene opportuno e necessario rinnovare la nostra presenza nelle piattaforme di vendita on line dei 

servizi. 

4.2 … OMISSIS … 

5.2 … OMISSIS … 

6.2 L’impianto di trasmissione della rete WIFI in isola di San Servolo  è molto deficitario per l’obsolescenza 

delle apparecchiature.   

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1.Di incaricare la ditta Agriteco s.c. di Marghera a svolgere il servizio di monitoraggio della risorsa tapes 

philippinorum in laguna di Venezia per l’anno 2022 per euro 7.500,00 oltre l’iva per un massimo di n. 8 

monitoraggi. 

2. Di incaricare il dott. Domenico Fischetti nato a Udine il 03/02/1978 quale cartografo lagunare al servizio 

dell’Ufficio Gestione Risorse lagunari per l’anno 2022 alle stesse condizioni economiche e gestionali oggi in 

vigore ovvero per euro 2.500,00 oltre l’iva e di dare avvio entro il termine dell’incarico alla verifica della 

rotazione di incarico. 



3. Di rinnovare per l’anno 2022 la presenza dell’offerta dei nostri servizi ricettivi, congressuali e di eventi 

presso le seguenti piattaforme on line: expedia.inc e booking.com con le relative percentuali di commissione; 

matrimoni.com per euro 2.550, 00 oltre l’iva per le sedi di San Servolo e di Villa Widmann; meeting& 

congressi.com per euro 1.000,00 oltre l’iva per le sedi di San Servolo e di Villa Widmann; italianconvention.it 

per euro 720,00 oltre l’iva per le sedi di San Servolo e di Villa Widmann. 

4. … OMISSIS … 

5.  … OMISSIS … 

6. Di incaricare la ditta Kubee srl di ripristinare una prima parte del servizio di WIFI presso l’isola di San Servolo 

sostituendo gli apparecchi ammalorati nella zona delle sale congressuali,  per euro 1.842,00 oltre l’iva.  

 

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

      sig. Fulvio Landillo                                             dott. Simone Cason 


