
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 15 DEL 7 GIUGNO 2019 

Oggi 7 giugno 2019, alle ore 11,00 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 il servizio di assistenza informatica e alla rete internet 

2. Incarico per il servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo della Follia e di Villa Widmann Rezzonico 

Foscari a Mira (VE) 

3. Incarico per il servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo di Torcello 

4. … OMISSIS … 

5. Avvio corso anticorruzione e trasparenza 

6. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Si era provveduto previa indagine di mercato ad affidare il servizio di assistenza informatica e alla rete internet alla ditta 

KUBEE srl e che è in scadenza tale incarico. 

2.1 Con determina n. 13 del 20 maggio 2019 si dava avvio alla pubblicazione dell’avviso per la raccolta di candidati allo 

svolgimento del servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo della Follia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a 

Mira (VE) 

3.1 Con determina n. 13 del 20 maggio 2019 si dava avvio alla pubblicazione dell’avviso per la raccolta di candidati allo 

svolgimento del servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo di Torcello. 

4.1 … OMISSIS … 

5.1 Su richiesta del Presidente dell’Organo di Vigilanza (OdV) si rende necessario avviare quanto prima un corso di 

aggiornamento sulle norme anticorruzione e trasparenza. 

6.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 Il servizio di assistenza informatica e alla rete internet è fondamentale per l’efficacia dei servizi societari; che il servizio 

prestato da KUBEE è definito ottimale; che garantire la continuità operativa dovuta alla conoscenza dei nostri sistemi è 

importante per l’efficiente proseguo delle attività; che l’affidamento è entro la soglia dei 40.000 euro; che la ditta KUBEE ha 

formalmente accettato di concedere un ulteriore ribasso rispetto alle tariffe attualmente in vigore.  

2.2 Allo scadere dei termini previsti dall’avviso pubblico per la raccolta dei canditati allo svolgimento del servizio di custodia, 

biglietteria e visite guidate del Museo della Follia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) ha presentato regolare 

istanza solo l’attuale affidatario del servizio, la cooperativa CoopCulture di Mestre; che si tratta di un incarico entro la soglia 

dei 40.000 euro; che il servizio è stato svolto in modo ottimale;  che garantire la continuità del servizio dovuta alla conoscenza 

delle sue modalità operative è importante per il buon proseguo del servizio; che la ditta CoopCulture ha accettato di applicare 

le stesse tariffe attualmente in vigore.  

3.2 Allo scadere dei termini previsti dall’avviso pubblico per la raccolta dei canditati allo svolgimento del servizio di custodia, 

biglietteria e visite guidate del Museo di Torcello ha presentato regolare istanza solo l’attuale affidatario del servizio, la 

cooperativa CoopCulture di Mestre; che si tratta di un incarico entro la soglia dei 40.000 euro in attesa di definire un nuovo 

accordo gestionale con la Curia Patriarcale di Venezia; che il servizio è stato svolto in modo ottimale;  che garantire la continuità 

del servizio dovuta alla conoscenza delle sue modalità operative è importante per il buon proseguo del servizio; che la ditta 

CoopCulture ha accettato di applicare le stesse tariffe attualmente in vigore.  

 

4.2 … OMISSIS … 

 

5.2 Dopo svariati tentativi di partecipare a corsi sull’anticorruzione co-finanziati da vari enti di formazione ma mai attivati per 

mancanza del numero minimo di partecipanti, abbiamo raccolto un preventivo da parte della ditta OUCS srl di Padova per 

l’avvio del corso per 5 partecipanti di San Servolo srl.  

6.2 … OMISSIS … 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 



DETERMINA 

1. Di affidare il servizio di assistenza informatica e alla rete internet della Società alla ditta KUBEE di Musile di Piave 

applicando lo sconto del 5% sulle tariffe attualmente in vigore portando ad euro 281,20 oltre l’iva il compenso per 

una intera giornata di lavoro, ad euro 152,00 oltre l’iva per una mezza giornata di lavoro e ad euro 40,00 oltre l’iva 

per ogni ora di assistenza da remoto. L’incarico prende avvio dal 1 luglio 2019 per scadere il 31 dicembre 2020 per 

un importo massimo di 39.900 oltre l’iva. 

2. Di affidare il servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo della Follia e di Villa Widmann Rezzonico 

Foscari a Mira (VE) alla cooperativa CoopCulture di Mestre alla tariffa oraria di 17,80 oltre l’iva per intervento di 

custodia e biglietteria e alla tariffa di euro 33,50 per ogni visita guidata plurilingua espletata, il servizio prende avvio 

il 1 luglio 2019 e termina il 31 dicembre 2020 per un importo massimo di euro 39.900 oltre l’iva. 

3. Di affidare il servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo di Torcello alla cooperativa CoopCulture di 

Mestre alla tariffa oraria di 16,20 oltre l’iva per intervento di custodia e biglietteria, il servizio prende avvio il 1 luglio 

2019 e termina il 31 gennaio 2020 per un importo massimo di euro 39.900 oltre l’iva. 

4. … OMISSIS … 

5. Di affidare alla ditta EUCS srl di Padova l’incarico di realizzare presso gli uffici di San Servolo un corso di 

aggiornamento sulle norme dell’anticorruzione e Trasparenza della durata di 8 ore che sarà seguito da Fulvio Landillo, 

Silvia Gatti, Ilaria Baù, Mara Fabris e Carlo Castiglioni per un costo di euro 1.462,50 oltre l’iva. 

6. … OMISSIS … 

  

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


