
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 3 DEL 31 GENNAIO 2018 

 

Oggi 31 gennaio 2018, alle ore 17,00 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: 

… OMISSIS … 

 

1. Affidamento dell’appalto per i servizi alberghieri degli ospiti, di pulizia degli ambienti del sistema ricettivo, dei 

servizi di facchinaggio, conduzione di motobarca, custodia e di piccola manutenzione e di concessione dei 

servizi di ristorazione, di caffetteria e di piccolo spaccio interno presso l’isola di San Servolo – Venezia - per un 

triennio predisposto ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. – cig 7183428051. 

… OMISSIS … 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

… OMISSIS … 

 

7.1 Con Determina n. 21 del 21 agosto 2017 si dava avvio alla gara di appalto per i servizi alberghieri degli ospiti, di pulizia 

degli ambienti del sistema ricettivo, dei servizi di facchinaggio, conduzione di motobarca, custodia e di piccola 

manutenzione e di concessione dei servizi di ristorazione, di caffetteria e di piccolo spaccio interno presso l’isola di San 

Servolo – Venezia - per un triennio predisposto ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

… OMISSIS … 

Considerato che: 

… OMISSIS … 

 

7.2 La Commissione di Gara per i servizi di cui in premessa nella sua seduta n. 3 del 18 dicembre 2017 esprimendo 

giudizio di congruità sull’offerta oggetto di richiesta di informazioni ha confermato la graduatoria delle due ditte 

che hanno partecipato al bando di gara ponendo prima classificata il costituendo Raggruppamento Temporaneo 

d’Impresa tra IVH srl e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl con 99,6/100 punti e seconda classificata il 

costituendo raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra COPAT, Coop. Libertà e Coop. Controvento con 77,5/100 

punti e che con Determina n. 39 del 19 dicembre 2017 la Società recepiva tale graduatoria e che, infine, allo scadere 

dei 35 giorni previsti dalla legge non sono giunte alla Società comunicazioni riguardanti eventuali ricorsi e/o 

impedimenti al proseguo dell’affidamento. 

… OMISSIS … 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

… OMISSIS … 

1. Di affidare in l’appalto di cui in premessa al punto 7 al costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra IVH 

srl e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl  e pertanto di dare seguito a norma di legge all’affidamento. 

 

… OMISSIS … 

 



Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                       f.to Fulvio Landillo                                        f.to Andrea Berro 


