
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 9 DEL 06 APRILE 2018 

Oggi 6 aprile 2018, alle ore 11,30 presso la sede della Società sita a Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari, 

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. Conferimento di incarico di consulenza ad un esperto in materia di privacy 

2. Realizzazione nuovo sito internet 

… OMISSIS … 

 

3. Incarico di segreteria di supporto ai congressi e agli eventi in isola di San Servolo. 

… OMISSIS … 

4. Venice Innovation Design 2018, acquisizione di nuovo arredo per due sale congressuali di San Servolo. 

 

… OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore anche in Italia il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

2016/679 che sostituirà quanto previsto dal Codice della Privacy (D Lgs 196/2003) e che è pertanto necessario quanto 

prima applicare presso la Società quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali 2016/679 

(analisi delle procedure e dei trattamenti dati, analisi dei rischi, redazione dei modelli alla privacy, ecc.) 

2.1 Con determina n. 31 dell’8 novembre 2017 si dava avvio all’indagine di mercato al fine di realizzare il nuovo sito 

internet della Società e che con determina n. 4 del 5 febbraio si dava avvio alla richiesta di offerte per tale servizio. 

 

… OMISSIS … 

4.1 Con determina n. 5 del 16 febbraio 2018 si affidava il servizio di hostess e steward alla ditta Italian Made di Mestre.  

… OMISSIS … 

6.1 La Sala Auditorium necessita di un intervento di manutenzione e di ammodernamento comprensivo dell’inversione 

del senso di utilizzo collocando il desk relatori dalla parte opposta dell’entrata rendendo così più funzionale il suo uso.   

7.1 La caffetteria e il desk accoglienza di San Servolo necessitano di un intervento di manutenzione e di 

ammodernamento.   

8.1 Con determina n. 2 del 30 gennaio 2017 si dava avvio all’evento VID Venice Innovation Design. 

 

Considerato che: 

1.2 Con determina n. 7 del 13 marzo 2018 la Società ha deliberato di pubblicare un avviso al fine di procedere alla 

graduatoria per il conferimento di un incarico per consulente esperto in materia di privacy e che allo scadere dei termini 

ivi previsti è regolarmente giunta alla Società la candidatura di un solo professionista. 

2.2 Sono giunte n. 8 offerte per la realizzazione del nuovo sito della società e che si sono considerate le parti economiche 

dell’offerta e quelle qualitative indicate con i siti da questi realizzati. 

 

… OMISSIS … 

 

4.2 Si rende necessario rinforzare l’ufficio eventi e congressi con una segreteria di supporto nel periodo estivo di 

massima attività congressuale. 

… OMISSIS … 



8.2 Che la Ditta ARESLINE di Carrè (VI) ha accettato di essere partner del progetto VID 2018 come da bando pubblicato 

nel sito internet della Società. 

 

… OMISSIS … 

 

DETERMINA 

1. Di conferire l’incarico libero professionale per Consulente esperto in materia di Privacy secondo quanto previsto 

dall’avviso pubblico, all’Avv. Valeria Quaglia di Padova in rappresentanza del team composto insieme all’ing. Gabriel 

Szymanis per un importo di euro 1.900,00 oltre l’iva per le prestazioni riguardanti la parte A ed euro 950,00 oltre 

l’iva per la parte riguardante la parte B illustrate nell’avviso. 

2. Di affidare la realizzazione e la manutenzione del nuovo sito internet della Società secondo quanto previsto nella 

lettera di richiesta di offerta alla ditta Inside Factory – VoipVoice srl di Montelupo Fiorentino (FI) per euro 4.750,00 

oltre l’iva per la realizzazione e per euro 980,00 oltre l’iva per la manutenzione annuale. Seconda ditta classificata: 

Remedia srl. 

 

… OMISSIS … 

 

3. Di incaricare la ditta I.M. Italian Made srl di fornire una segreteria di supporto all’ufficio eventi e congressi nel 

periodo aprile – ottobre 2018 per euro 18.000,00 oltre l’iva. 

 

… OMISSIS … 

 

4. Di acquisire dalla Ditta ARESLINE di Carrè (VI) nell’ambito del progetto VID n. 94 sedie congressuali e due desk al 

prezzo di euro 9.806 oltre l’iva comprensivo del trasporto e montaggio a fronte di un valore commerciale di euro 

27.000 oltre l’iva. 

 

… OMISSIS … 

 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                      f.to Fulvio Landillo                                      f.to Andrea Berro 


