
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 13 DEL 21 APRILE 2020 

 

Oggi 21 aprile 2020, 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 in video conferenza del Direttore 

Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

1. Affidamento in concessione della gestione del servizio energia termica e manutenzione impianti con 

interventi di efficientamento energetico presso l’isola di San Servolo a Venezia, finanza di progetto 

con diritto di prelazione del promotore, CIG 8179827EC4 

2. Realizzazione nuovo sito internet  

3. … OMISSIS … 

4. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con Determina dell’Amministratore Unico n. 20 del 13 settembre 2018 si dava avvio alla gara per 

l’affidamento in concessione della gestione del servizio energia termica e manutenzione impianti con 

interventi di efficientamento energetico presso l’isola di San Servolo a Venezia, finanza di progetto con diritto 

di prelazione del promotore, CIG 8179827EC4 

2.1 Con Determina dell’Amministratore Unico n. 9 del 6 aprile 2017 previa indagine di mercato e conseguente 

offerta si affidava lo studio e la realizzazione del nuovo sito internet di San Servolo srl alla ditta Inside Factory 

di Montelupo Fiorentino (FI) per euro 4.750,00 oltre l’iva e per euro 980,00 oltre l’iva per l’assistenza annuale 

e che per vari motivi interni (fusioni societarie, nuovi obiettivi societari) e per motivi riconducibili alla società 

affidataria (distanza e scarsa assistenza) non è stato possibile realizzare il nuovo sito internet e che nulla è 

stato pagato e nulla dovrà essere pagato per tale affidamento.   

 

3.1 … OMISSIS … 

4.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 La Commissione giudicatrice della gara di cui al punto 1. nella sua seduta n. 4 del 16 aprile 2020 ha 

espresso giudizio di congruità all’unica offerta ricevuta assegnando alla ditta Rekeep SpA, ente proponente, 

punti 54,37 su 100. 

2.2 Si rende necessario realizzare quanto prima il nuovo sito internet della società e che sono state 

concordate delle modalità operative con l’azienda 42BIT srl di Venezia – Mestre che ha realizzato il sito della 

VIU in isola di San Servolo e di molte altre realtà locali (Marsilio Editori, CNA, ecc.).  

 

3.2 … OMISSIS … 

4.2 … OMISSIS … 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Visto l’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice di gara dell’appalto di cui al punto 1 che ha 

posto quale affidatario l’operatore economico Rekeep SpA Società a socio unico soggetta all’attività 

di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa, con sede in Zola Predosa (BO) 

via U. Poli n. 4 C. Fiscale/ P.IVA 02402671206 con punti 54,37/100, di dare seguito a norma di legge 

all’affidamento. 



2. Di affidare alla ditta 42BIT srl di Venezia – Mestre la realizzazione del nuovo sito internet di San 

Servolo srl per euro 4.680,00 oltre l’iva, la manutenzione e assistenza annuale per euro 1.500 oltre 

l’iva e per euro 500.00 oltre l’iva una tantum per attività di SEO (Search Engine Optimization). Tali 

cifre, esclusa la manutenzione annuale, saranno ammortizzate. 

3. … OMISSIS … 

4. … OMISSIS … 

 

 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


