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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI – ANNO 2016, PRIMO SEMESTRE  

 

N. Atto Data Oggetto 

 01/16  

7 gen 
affidamento manutenzione macchinari 
in dotazione al Centro Studi 
Materiali e Tecniche 

Acquisti OTCO 

 02/16  

8 gen duplicazione CD "Quaderni 
dell'alpinismo giovanile" Acquisti OTCO 

 04/16  

20 gen 
Sede centrale C.A.I. - Affido 
servizio di centralino/reception. CIG 
X90173A070 

Economato 

 05/16  

25 gen fornitura tessere di riconoscimento 
per i soci Economato 

 06/16  

4 feb affidamento realizzazione rapporto 
Attività 2015 Economato 

 07/16  

22 feb acquisizione diritti non commerciali 
del film "Flying ovest Everest" Economato 

 08/16  

23 feb 
realizzazione cartine per volume 
"Passeggiate nella Alpi" in 
collaborazione con RCS MediaGroup 
spa. 

Economato 

 09/16  

25 feb 
brochure “Un segno per amico” da 
parte della Struttura Operativa 
Sentieri e Cartografia 

Economato 

  10/16  

16 mar fornitura portachiavi nastro 
personalizzati con logo CAI Economato 

  11/16  

18 mar rinnovo contratti assistenza SW e HW 
rilevazione presenze Personale 

  12/16  

5 apr affidamento realizzazione CD a cura 
del Centro Nazionale Coralità Economato 

  13/16  

5 apr 
fornitura gasoliio da riscaldamento 
per complesso immobiliare sito al 
Passo Pordoi 

Economato 

  14/16  

11 apr fornitura buoni pasto per i 
dipendenti Economato 

  15/16  

11 apr fornitura abbigliamento 
personalizzato con il logo CAI Economato 

  16/16  

13 apr 

sede centrale C.A.I. - affido 
contratto quinquennale per la 
verifica annuale del sistema di 
ancoraggio di sicurezza. CIG: 
X2119624E6 

Economato 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_01_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_02_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_04_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_05_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_06_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_07_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_08_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_09_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_10_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_11_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_12_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_13_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_14_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_15_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_16_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_01_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_02_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_04_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_05_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_06_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_07_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_08_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_09_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_10_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_11_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_12_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_13_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_14_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_15_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_16_16.pdf�
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  17/16  

13 apr 
coordinamento redazionale per la 
realizzazione pubblicazioni in 
collaborazione con RCS MediaGroup spa 

Economato 

  18/16  

27 apr aggiudicazione fornitura di 
distintivi sociali e portachiavi Economato 

  19/16  

28 apr Installazione POS virtuale sito e-
commerce Economato 

  20/16  

29 apr fornitura cravatte e sciarpine in 
seta personalizzate con il logo CAI Economato 

  21/16  

10 mag affidamento spedizioni a mezzo 
corriere Economato 

  23/16  

30 mag fornitura distintivi unici per i 
titolati CAI Economato 

  24/16  

30 mag 
Sede centrale C.A.I. – Sostituzione 
della pompa del circuito primario 
dell’acqua refrigerata dell’impianto 
di climatizzazione – CIG : X9219624F6 

Economato 

  25/16  

30 mag acquisizione diritti non commerciali 
del film “Zanzara e Labbradoro” Economato 

  26/16  

30 mag 

Sede Centrale C.A.I. - Interventi di 
piccola manutenzione ordinaria di 
idraulica ed opere edili. 
Approvazione consuntivo interventi 
eseguiti - CIG : X3e1022599 

Economato 

  27/16  

7 giu 
acquisto copie del volume “Alpi 
Carniche – Alpi Giulie” e 
determinazione prezzi di vendita. 

Economato 

  28/16  

10 giu realizzazione bollino tesseramento 
soci per l'anno 2017 Economato 

  29/16  

6 lug acquisizione diritti non commerciali 
del film “Voyage au bout de l’hiver” Economato 

  30/16  

8 lug realizzazione Agenda CAI 2017 Economato 

  31/16  

13 lug 
pubblicazione avvisi di gara per 
l’affidamento del servizio di stampa 
e postalizzazione della pubblicazione 
periodica “Montagne360” 

Economato 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_17_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_18_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_19_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_20_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_21_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_23_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_24_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_25_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_26_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_27_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_28_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_29_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_30_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_31_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_17_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_18_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_19_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_20_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_21_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_23_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_24_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_25_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_26_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_27_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_28_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_29_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_30_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_31_16.pdf�
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  32/16  

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

Economato 

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_32_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2016/Det_32_16.pdf�

