
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 16 DEL 25 GIUGNO 2019 

Oggi 25 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. … OMISSSIS… 

2. Acquisto software gestionale a supporto dell’attività ricettiva 

3. …OMISSIS … 

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

6. Costo annuale per l’assistenza da parte dell’Avvocatura Civica Metropolitana 

7. … OMISSIS … 

8. Nuovo accesso al Museo della Follia a San Servolo 

9. … OMISSIS … 

10. …OMISSIS … 

11. … OMISSIS … 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 Si rende necessario, al fine di rendere più efficace la nostra offerta dei servizi ricettivi, dotarsi di una 

applicazione denominata “channel manager” che permette una ottimizzazione delle camere rese disponibili 

per le piattaforme di vendita on line (booking, ecc.). 

3.1 … OMISSIS … 

4.1 … OMISSIS … 

5.1 … OMISSIS … 

6.1 San Servolo srl ha stipulato un contratto di assistenza legale con l’Avvocatura della Città metropolitana di 

Venezia.     

7.1 … OMISSIS … 

8.1 Per permettere la realizzazione contemporanea di eventi aggreganti in chiostro della Chiesa di San 

Servolo con l’apertura al pubblico del Museo della Follia si rende necessario spostare l’accesso a quest’ultimo 

collocandolo presso l’attuale uscita, riposizionando di conseguenza una parte della sezione espositiva.  

9.1 … OMISSIS … 

10.1 … OMISSIS … 

11.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

3.2 … OMISSIS … 

4.2 … OMISSIS … 

6.2 L’Avvocatura della Città metropolitana ci ha comunicato che il costo dell’assistenza, patrocinio e 

consulenza legale è di euro 2.000 oltre l’iva all’anno ai quali si sommerà il costo per ogni singola vertenza. 

7.2 … OMISSIS … 

8.2 Abbiamo raccolto dei preventivi per la realizzazione dello spostamento dell’accesso al Museo della Follia 

con il conseguente riposizionamento di una piccola parte espositiva. 



9.2  … OMISSIS… 

11.2 … OMISSIS … 

   

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. Di acquistare dalla ditta Sysdata Turismo l’applicazione “channel manager” da applicare al software 

di gestione alberghiero già in dotazione al costo di euro 200,00 oltre l’iva con una assistenza mensile 

di euro 20,00 oltre l’iva. 

3. … OMISSIS … 

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

6. Di approvare il costo annuale di euro 2.000 oltre l’iva a favore dell’Avvocatura della Città 

metropolitana di Venezia per l’assistenza, patrocinio e consulenza legale. 

7. … OMISSIS … 

8. Di incaricare la ditta Graphic Report per euro 3.600 oltre l’iva di riposizionare tramite pannelli 

autoportanti una parte espositiva del Museo della Follia e permettere di conseguenza lo spostamento 

dell’accesso allo stesso.  

9. … OMISSIS … 

10. … OMISSIS … 

11. … OMISSIS … 

 

Il Segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico  

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


