
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 29 DEL  15 NOVEMBRE 2019 

Oggi 15 novembre 2019, alle ore 16,00 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. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Corso di formazione sul web marketing 

4. Analisi per il rilevamento di diossine e furani su alcuni campioni si vongole veraci (Ruditapes 

philippinarum) provenienti da aree lagunare denominati Verti, in laguna di Venezia. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

3.1 A seguito dello sviluppo delle attività di social network si rende necessario realizzare un corso di 

formazione dedicato  al web marketing per meglio gestire e in autonomia le attività di commercializzazione 

dei servizi offerti da San Servolo srl  

4.1 Si rende necessario acquisire delle analisi per il rilevamento di diossine e furani sulle vongole veraci 

(Ruditapes philippinarum) provenienti da aree lagunare denominati Verti, in laguna di Venezia. 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

3.2 Abbiamo concordato con la ditta Punto Confindustria la realizzazione di un corso di formazione dedicato 

al web marketing 

 

 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Di incaricare la ditta Punto Confindustria di realizzare per il personale di San Servolo srl un corso di 

formazione di 12 ore dedicato al web marketing (come si arriva ad un sito web, le schede google my 

businnes, web reputation, Search Engine Optimization SEO, le inserzioni a pagamento, google 

analitics) per un costo di euro 1.560,00 oltre l’iva.     

4. Di realizzare le analisi per il rilevamento di diossine e furani su alcuni campioni di vongole veraci 

(Ruditapes philippinarum) provenienti da aree lagunare denominati Verti, in laguna di Venezia, per 

un costo di euro 6.000,00 oltre l’iva.  

 

Il Segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico  

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


