
  
CLUB ALPINO ITALIANO 

 
DELIBERE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – ANNO 2017, PRIMO SEMESTRE  

 

 N. Atto    Data     Oggetto   

 001/17  

20/01/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 34 del 21 
dicembre 2016 avente ad oggetto: Acquisizione 
strumentazione hardware e software per la dotazione 
del Centro Studi Materiali e Tecniche  

 003/17  

20/01/2017 Ratifica delibera presidenziale n. 38 del 30 
dicembre 2016 avente ad oggetto: Affidamento 
interventi straordinari al portale CNSASA.IT  

 007/17  

20/01/2017 Affido incarico professionale per la formazione sul 
sistema UNICOCAI  

 008/17  

20/01/2017 Cessione diritti sequenze film “Italia K2” alla 
Società Nomade Production Films  

 012/17  

20/01/2017 Contratto di guardiania Centro di Formazione Bruno 
Crepaz al Passo Pordoi CIG Z4C1C052A0  

 014/17  

20/01/2017 Conferimento incarico occasionale per sviluppo parte 
rifugi nel sistema INFOMONT  

 023/17  

17/02/2017 
 

Affido incarico prestazione occasionale per il 
Progetto “Destinazione K2” nell’ambito delle 
iniziative per l’Anno Internazionale del Turismo 
sostenibile  

 024/17  

17/02/2017 
Affido incarico prestazione occasionale per il 
Progetto “Sentiero Italia” nell’ambito delle 
iniziative per l’Anno Internazionale del Turismo 
sostenibile  

 032/17  

17/02/2017 
Affidamento incarico professionale per il progetto 
grafico e l’impaginazione del volume “Agenda CAI 
2018” 

 033/17  

17/02/2017 Coordinamento redazionale per realizzazione 
pubblicazioni in collaborazione con RCS MediaGroup 
spa  

 034/17  

17/02/2017 
Affidamento incarico professionale per la redazione 
dell’indice generale per l’anno 2016 del periodico 
mensile “Montagne360”  

 035/17  

17/02/2017 Affido incarico Grifomultimedia Srl e Soges SpA per 
la realizzazione della piattaforma tecnologica e la 
creazione di un serious game per i giovani  
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 039/17  

10/03/2017 

Ratifica delibera presidenziale n. 7 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico professionale per la 
redazione di una perizia di stima ed indicazione di 
massima della possibilità di valorizzazione del 
Centro di Formazione B. Crepaz al Passo Pordoi  

 040/17  

10/03/2017 Ratifica delibera presidenziale n. 8 avente ad 
oggetto: Acquisizione Personal Computer e smartphone  

 055/17  

7/04/2017 
Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di inserimento e 
catalogazione per la Biblioteca Nazionale di Torino  

 056/17  

7/04/2017 
Acquisizione strumentazione per il progetto 
“Monitoraggio e valutazione del tasso di 
ricoprimento dei ghiacciai alpini” a cura del 
Comitato Scientifico Centrale  

 065/17  

5/05/2017  Affidamento incarico professionale di consulenza 
giuridica  

 072/17  

26-27/05/2017  
Ratifica delibera presidenziale n. 14 avente ad 
oggetto: Acquisto volumi “Il sogno del drago” dalla 
società Adriano Salani Editore Srl e determinazione 
prezzo di vendita  

 073/17  

26-27/05/2017  
Ratifica delibera presidenziale n. 15 avente ad 
oggetto: Accordo di collaborazione editoriale Club 
Alpino Italiano -  Adriano Salani Editore per la 
realizzazione di una collana per ragazzi  

 074/17  

26-27/05/2017  
Ratifica delibera presidenziale n. 16 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico di voce narrante per 
la realizzazione del Video istituzionale del Club 
Alpino Italiano  

 075/17  

26-27/05/2017  
Ratifica delibera presidenziale n. 17 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico di consulenza audio 
per la realizzazione del Video istituzionale del 
Club Alpino Italiano  

 076/17  

26-27/05/2017  
Ratifica delibera presidenziale n. 18 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico di realizzazione 
colonna sonora per la realizzazione del Video 
istituzionale del Club Alpino Italiano  

 077/17  

26-27/05/2017  

Ratifica delibera presidenziale n. 19 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico di aiuto riprese e 
montaggio per la realizzazione del Video 
istituzionale del Club Alpino Italiano  
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 078/17  

26-27/05/2017  
Ratifica delibera presidenziale n. 20 avente ad 
oggetto: Acquisto filmato sulla fauna selvatica e l’ 
Abruzzo per la realizzazione del Video istituzionale 
del Club Alpino Italiano  

 079/17  

26-27/05/2017  Affidamento incarico di redattore della Struttura 
Operativa “Centro Operativo Editoriale”  

 080/17  

26-27/05/2017  
Affidamento incarichi di natura tecnica per il 
Convegno di studi sulla coralità organizzato dalla 
Struttura Operativa Centro Nazionale Coralità  

 092/17  

16/06/2017 
Affido incarico Grifomultimedia Srl per la 
realizzazione di ulteriori implementazioni del gioco 
digitale denominato provvisoriamente “CAI Adventure 
Saga” 

 093/17  

16/06/2017 Affido incarico professionale di Conservatore della 
Cineteca Centrale del CAI  

 094/17  

16/06/2017 Affidamento incarico per asseverazione finalizzata 
al rinnovo periodico di conformità antincendio per 
il Centro Crepaz  

 095/17  

16/06/2017 Acquisizione diritti per il Video istituzionale del 
Club Alpino Italiano  

 097/17  

16/06/2017 Proclamazione eletti nel Comitato elettorale e presa 
d’atto della sua composizione  

 098/17  

16/06/2017 
Ristampa volume “L’Italia dei Sentieri Frassati”  
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