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  32/16  

13 lug 
corso di formazione di pubbic 
speaking per gli Accompagnatori di 
Escursionismo 

Economato 

  33/16  

28 lug acquisizione diritti non commerciali 
del film “Panorama” Economato 

  34/16  

28 lug 
autorizzazione alla realizzazione di 
capi a marchio Haglofs per la divisa 
unica Titolati 

Economato 

  36/16  

19 set  

Sede Centrale C.A.I. – Affido 
contratto triennale di servizio di 
assistenza e manutenzione 
dell’impianto di videosorveglianza. 
CIG: ZEE1B4E182  

Economato 

  38/16  

4 ott  ristampa quaderno "Bidecalogo" Economato 

  40/16  

7 ott  

Sede Centrale C.A.I. - Affido 
contratto annuale per la conduzione e 
manutenzione della centrale termica 
ed assunzione qualifica di "Terzo 
Responsabile" nonchè per la 
conduzione e manutenzione 
dell'impianto di climatizzazione 
centrale. CIG Z5A1B7789D 

Economato 

  41/16  

7 ott  Servizio di mailing massivo Economato 

  43/16  

11 ott  
Fornitura gasolio da riscaldamento 
per complesso immobiliare sito al 
Passo Pordoi 

Economato 

  44/16  

11 ott  
Manifestazione "CIME a Milano" 2016 - 
Acquisto gadget e materiale di 
visibilità. CIG Z501B83326 

Economato 

  45/16  

17 ott  Acquisizione diritti non commerciali 
del film “Sciare in salita” Economato 

  46/16  

17 ott  
Manifestazione “CIME a Milano” 2016 – 
Acquisto pannelli in legno per 
espositori. CIG ZF21B9E40F 

Economato 

  47/16  

17 ott  
Pubblicazione esito di gara per 
affidamento del servizio di stampa e 
postalizzazione della pubblicazione 
periodica “Montagne360” 

Economato 
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  48/16  

26 ott  
Manifestazione "CIME a Milano" 2016 - 
Acquisto pannelli, tabelle, segnali 
in legno per indicazioni. CIG 
Z6E1BC12A5 

Economato 

  50/16  

26 ott  Affidamento servizio di reception Economato 

  51/16  

28 ott  

Manifestazione “CIME a Milano” 2016 – 
gestione illuminazione, audio, 
proiezione power point e filmati; 
collegamento di relatori da remoto; 
visione agli eventi serali. CIG 
Z601BC4DB – Laboratorio per le scuole 
primarie. CIG ZA91C17370 

Economato 

  52/16  

2 nov  

Manifestazione “CIME a Milano” 2016 – 
contratto impianti di illuminazione 
per mostre, palestre stand - CIG 
Z811BCCB31 - e affitto palestra 
adulti - CIG Z491BF4FF4 

Economato 

  53/16  

2 nov  

Sede centrale C.A.I. – Affido 
contratto annuale per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
dell’impianto elettrico e 
fotovoltaico. CIG ZAA1BD8AA6 

Economato 

  54/16  

8 nov  Fornitura biglietti augurali natalizi Economato 

  56/16  

10 nov  

Casa Alpina/Centro “B. Crepaz” – Loc. 
Passo Pordoi Livinallongo del Col di 
lana (BI) – Manutenzione 
straordinaria della centrale termica 
CIG: Z491BF4FF4 

Patrimonio 

  57/16  

11 nov  Fornitura tessere di riconoscimento 
per i soci Economato 

  58/16  

14 nov  Connettività della Sede centrale Economato 

  59/16  

21 nov  Acquisizione diritti non commerciali 
del film “Il vento fa il suo giro” Economato 

  60/16  

29 nov  
Affidamento servizi di sorveglianza 
sul marchio figurativo “Stemma CAI” e 
sul nome a dominio “cai.it” allo 
Studio Perani & Partners – anno 2017 

Legale 
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  61/16  

29 nov  

Incarico per Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione sui 
luoghi di lavoro ai sensi del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i. 

Personale 

  62/16  

30 nov  Affidamento copertura assicurativa Rc 
ministeriale – anno 2017 Amministrazione 

  63/16  

30 nov  

Acquisizione in economia ai sensi del 
D. Lgs. N. 50/2016 dei servizi 
assicurativi inerenti le proprietà e 
l’automezzo dell’Ente per il periodo 
31.12.2016 – 31.12.2017 

Economato 

  64/16  

30 nov  
Rinnovo servizio elaborazione paghe 
del personale del Club Alpino 
Italiano per il triennio 2017 - 2019 

Personale 

  65/16  

5 dic  
Acquisizione diritti non commerciali 
del film “Prima il dovere” e “Prese 
libere” dalla Sezione di Lecco 

Economato 

  66/16  

14 dic  
Assistenza tecnica impianto 
telefonico presso la Sede centrale 
per l’anno 2017 

Economato 

  67/16  

14 dic  Servizi di facchinaggio presso 
magazzino e archivio della Sede Personale 

  68/16  

14 dic  
Acquisizione servizi per il Congresso 
“La responsabilità 
nell’accompagnamento in montagna” 

Economato 

  69/16  

14 dic  Software di contabilità Bpoint. 
Migrazione a Bpoint Saas Full Amministrazione 

  71/16  

19 dic  Deposito giacenze presso magazzino 
esterno Economato 

  72/16  

20 dic  

Sede centrale C.A.I. – Affido 
servizio di collegamento di allarme 
con pronto intervento a tutela del 
patrimonio di proprietà, per il 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2019. CIG 
Z9C1CA42EF 

Economato 

  73/16  

29 dic  Assistenza e gestione sistemi 
informativi per tesseramento soci Economato 
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  74/16  

29 dic  

Store CAI – acquisto prodotti 
brandizzati CAI e determinazione dei 
relativi prezzi di vendita sulla 
piattaforma e-commerce. CIG 
Z2D1CC1A09 

Economato 

  76/16  

30 dic  Assistenza e manutenzione ordinaria 
al portale CNSASA.IT Economato 
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