
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 26 DEL 15 NOVEMBRE 2018 

Oggi 15 novembre 2018, alle ore 10,30 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: 

… OMISSIS … 

 

1. Acquisto n. 2 video proiettori a San Servolo.   

2. Acquisto n. 1 pedana di sicurezza per la regia tecnica della sala Auditorium.  

… OMISSIS … 

3. Acquisto nuovo gestionale per il servizio alberghiero. 

4. Acquisto di n. 50 nuove coperte per il Centro Soggiorno e Studi di San Servolo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

… OMISSIS … 

 

2.1 Si sono rotti  n. 2 video proiettori rispettivamente quello della sala 6 e quello della sala teatro in isola di San Servolo. 

3.1 Si rende necessario acquistare una pedana di sicurezza da collocare sotto il desk regia della sala Auditorium. 

 

… OMISSIS … 

 

6.1 il programma gestionale alberghiero (fidelio) attualmente in uso presso la reception di San Servolo mostra delle 

obsolescenze funzionali (tassa soggiorno, fatturazione elettronica, ecc.) e, fatto più importante, non garantisce più 

puntuale assistenza svolta da operatori che parlano la lingua italiana. 

7.1 si rende necessario acquistare n. 50 nuove coperte per letti singoli in sostituzione di altrettante vecchie in uso 

presso il Centro Soggiorno e Studi di San Servolo. 

 

Considerato: 

1.2 Positivamente il progetto del camp invernale preparato dalla cooperativa Il Sestante e consegnato alla Società.  

2.2 L’importanza di avere sempre funzionanti le dotazioni tecnologiche delle sale congressuali di San Servolo e che sono 

stati raccolti n. 2 preventivi per dei nuovi video proiettori. 

 

.. OMISSIS … 

 

6.2 E’ necessario avere in dotazione un programma gestionale alberghiero ottimale e sempre aggiornato, che è 

necessario affrontare con opportuna efficacia l’avvio della fatturazione elettronica prevista dal 1 gennaio pv e che è 

indispensabile avere h 24 una assistenza in lingua italiana puntuale e professionale e che infine si è provveduto a 

raccogliere due preventivi, uno della ditta GP Dati che chiede 14.400 euro escluso pacchetto per la fatturazione 

elettronica e un canone annuale di 1.900 euro annui per 17 ore di assistenza ed uno della Ditta Sysdat Turismo per euro 

8.282 comprensivo di pacchetto fatturazione elettronica e un canone annuo di 3.000 h 24 senza tetto alle ore di 

prestazione. 

7.2 si sono acquisiti due preventivi per l’acquisto di 50 nuove coperte e che la ditta Made è risultante la miglior offerente. 

 

DETERMINA 

 

1.Di dare avvio al “San Servolo Winter Camp 2018-2019” proposto, organizzato e realizzato dalla cooperativa Il Sestante 

di Venezia chiedendo alla stessa un rimborso alle spese di pulizia di euro 200,00 oltre l’iva per le 5 giornate di attività. 

2. di acquistare n. 2 video proiettori dalla ditta Coorsalservice di Oriago di Mira per euro 7.500 per quanto attiene alla 

room 6 e per euro 6.100 per quanto attiene la sala Teatro. I costi si intendono montaggio incluso e IVA esclusa. 

 



… OMISSIS … 

 

6. Di acquistare il pacchetto gestionale alberghiero Sysdata Turismo per euro 8.282 una tantum in ammortamento e un 

canone annuo di assistenza di 3.000 euro. 

7. Di acquistare n. 50 coperte singole dalla ditta Made per euro 34 cadauna (totale euro 1.700 oltre l’iva) 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                    f.to Fulvio Landillo                                                                 f.to Ing. Andrea Berro 


