
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 2 DEL 16 GENNAIO 2018 

Oggi 16 gennaio 2018, alle ore 12,00 presso la sede della Società sita a Venezia, 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. Incarico per aggiornamento professionale. 

2. Affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di 

rilevazione fumi presso l’Isola di San Servolo. 

3. Affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto idrico antincendio presso l’Isola di San Servolo. 

4. Acquisto di un nuovo server a sostegno del software gestionale alberghiero. 

5. Acquisto centrale allarme incendio. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Lo statuto della Società prevede la cura e la valorizzazione del patrimonio archivistico dell’isola di San Servolo al fine di agevolare 

la sua consultazione. 

2.1 Con Determina n. 36 del 4 dicembre 2017 si deliberava di acquisire le offerte da parte delle 8 ditte candidate per la realizzazione 

del servizio di manutenzione programmata degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di rilevazione fumi presso l’isola 

di San Servolo e che allo scadere dei termini previsti sono giunte alla Società n. 4 offerte e che quella della ditta SIE srl è risultata 

essere quella più vantaggiosa. 

3.1 Con Determina n. 36 del 4 dicembre 2017 si deliberava di acquisire le offerte da parte delle 2 ditte candidate per la realizzazione 

del servizio di manutenzione dell’impianto idrico antincendio presso l’isola di San Servolo e che allo scadere dei termini previsti sono 

giunte alla Società n. 2 offerte e che quella della ditta AMT sas è risultata essere quella più vantaggiosa. 

4.1 Dopo 5 anni di utilizzo si è proceduto all’acquisizione degli aggiornamenti del software gestionale alberghiero Fidelio in uso a 

San Servolo.   

5.1 Si è registrato un malfunzionamento della centrale di allarme incendio dovuta ad obsolescenza del materiale.   

 

Considerato che: 

1.2 Il Ministero dei Beni Culturali ha avviato un progetto nazionale di schedatura delle cartelle cliniche degli ex ospedali psichiatrici 

d’Italia denominato “Carte da Legare “(www.cartedalegare.san.beniculturali.it), che la Società intende partecipare a tale progetto, 

che è necessario a tal fine addestrare i due archivisti della Società all’uso del software di catalogazione dedicato e che si è 

individuato un operatore esperto che già presta i suoi servizi alla Fondazione Basaglia che ha sede in isola. 

4.2 Il software Fidelio aggiornato necessita di un server di maggiore potenza al fine di garantire velocità e funzionalità d’uso. 

5.2 Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in isola e degli ospiti del Centro Soggiorno e Studi è indispensabile sostituire quanto 

prima la centrale di allarme e che si sono acquisiti n. 2 preventivi per tale servizio e che l’offerta della ditta Spazio Luce è risultata 

essere quella più vantaggiosa. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di affidare l’incarico di formazione e affiancamento all’uso del software di catalogazione archivistica “carte da legare” al 

dott. Leonardo Musci per l’importo di 1.200 euro oltre l’iva e il rimborso spese per i viaggi per n. 6 giornate di corso da 

tenersi in isola di San Servolo. Resta agli atti della Società il curriculum vitae del professionista incaricato. 

2. Di affidare per due anni alla Ditta SIE srl di Malcontenta (VE) la realizzazione del servizio di manutenzione programmata 

degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di rilevazione fumi presso l’isola di San Servolo per un importo di 

euro 27.898 oltre l’iva (base d’asta euro 37.000).  

3. Di affidare per due anni alla AMT sas di Bonati S. & C. di Venezia Marghera la realizzazione del servizio di manutenzione 

dell’impianto idrico antincendio presso l’isola di San Servolo per un importo di euro 4.375 oltre l’iva (base d’asta euro 

5.000).  

4. Di acquistare un nuovo server da dedicare esclusivamente al programma alberghiero Fidelio per una spesa di euro 2.000 

oltre l’iva compresi il montaggio e il setup.  

5. Di affidare il servizio di sostituzione della centrale allarme incendi completa di terminale LCD remoto, programmazione e 

messa in servizio, smontaggio e rottamazione della vecchia centrale e delle apparecchiature da sostituire alla ditta Spazio 

Luce snc per l’importo a corpo di euro 6.500 oltre l’iva 

 



Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

                      f.to Fulvio Landillo                                                            f.to Andrea Berro 


