
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 12 DEL 18 MAGGIO 2018 

Oggi 18 maggio 2018, alle ore 12,00 presso la sede della Società in isola di San Servolo n. 1, l’Amministratore Unico della 

Società Ing. Andrea Berro, alla presenza del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina 

sugli argomenti di seguito riportati: 

1. Intervento di manutenzione e arredo della caffetteria di Villa Widmann a Mira 

2. Acquisto di tavoli e sedie dalla Ditta Bullo che cessa la sua attività. 

3. Ufficio stampa condiviso con VIU. 

4. Catalogo VID. 

5. Acquisto frigoriferi. 

… OMISSIS … 

 

6. Realizzazione di un nuovo mobile presso la reception 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 A seguito di avviso pubblico si è affidato a titolo oneroso ad una ditta esterna la gestione del servizio di caffetteria 

presso Villa Widmann. 

2.1 La Società si è già dotata di alcuni tavoli e sedie che noleggia a titolo oneroso alle società di catering. 

3.1 L’anno scorso abbiamo condiviso positivamente insieme a VIU il servizio di ufficio stampa.   

4.1 Si rende necessario realizzare il catalogo dell’evento VID. 

5.1 Si rende necessario acquistare n. 2 mobile frigorifero a pozzetto da collocare a San Servolo nei due ambienti destinati 

al servizio di catering. 

 

…. OMISSIS … 

 

9.1 Si rende necessario realizzare un nuovo mobile in legno per facilitare l’archiviazione del materiale di gestione della 

reception. 

Considerato che: 

1.2 Si rende necessario adeguare la struttura esistente della caffetteria di Villa Widmann al fine di erogare un servizio 

efficiente al pubblico in visita della Villa, che si sono raccolti n. 3 preventivi per eseguire l’intervento di restyling e che la 

ditta Canaletto srl, affidatario del servizio di gestione della caffetteria, si è reso disponibile a contribuire con ulteriori 

10.000 euro oltre l’iva per completare e rendere più funzionale il servizio. 

2.2 la Ditta Bullo cessa la sua attività e mette in vendita a costi molto bassi una serie di arredi e che sono stati da noi 

visionati e scelti. 

3.2 E’ conveniente sia dal punto di vista economico che comunicativo condividere il servizio di ufficio stampa con VIU 

già operante in isola di San Servolo. 

4.2 Sono stati presi contatti con l’editore Maretti – già espositore a San Servolo in occasione delle Biennali d’arte – al 

fine di realizzare un catalogo VID plurilingue, in carta patinata e rilegatura cartonata. 

 

… OMISSIS … 

 

9.2 Sono stati raccolti n. 2 preventivi per la realizzazione del nuovo mobile in legno da collocare presso la reception. 

 

 

DETERMINA 

1.Di affidare l’incarico alla ditta Al Design di Dal Pozzo Lorenzo di riprogettare e di arredare, secondo il progetto 

approvato, la caffetteria di Villa Widmann  Rezzonico Foscari a Mira per un importo massimo di euro 14.850 oltre l’iva. 

2.Di acquistare dalla Ditta Bullo n. 10 tavoli rotondi, n. 6 tavoli rettangolari e 8 top per euro 660,00 oltre l’iva. 



3. Di affidare il servizio di ufficio stampa ad Alessandra Morgagni Comunicazione & Media relations per l’anno 2018 per 

un importo di euro 5.500 oltre l’iva. 

4. Di affidare l’incarico di realizzare 500 copie del catalogo VID alla ditta Maretti editore per l’importo di euro 16.400 

oltre l’iva. 

5. Di acquistare n. 2 mobili frigoriferi a pozzetto per l’importo massimo di euro 1.300 oltre l’iva. 

 

7. Di avviare una collaborazione con l’Associazione di volontariato onlus “Club Integriamoci” per condividere la 

 

… OMISSIS … 

 

9. Di affidare l’incarico alla ditta RCP di Padova di realizzare il mobile coprifancoils presso la reception di San Servolo per 

l’importo di euro 3.624,00 oltre l’iva.  

 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                      f.to Fulvio Landillo                                      f.to Andrea Berro 


