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 N. Atto    Data     Oggetto   

 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  

 098/17  

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

 106/17  

21/07/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 23 avente ad 
oggetto: Approvazione Protocollo d�Intesa tra l’Arma 
dei carabinieri e il Club Alpino Italiano per le 
attività di collaborazione  

 108/17  

21/07/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 25 avente ad 
oggetto: Approvazione Protocollo di collaborazione tra 
il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Club Alpino 
Italiano  

 112/17  

21/07/2017 Affidamento incarichi di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di catalogazione presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino  

 113/17  

21/07/2017 
Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di inserimento e 
catalogazione per la Biblioteca Nazionale di Torino di 
dati bibliografici relativi al secondo lotto di 
documentazione cartacea del fondo coralità 

 114/17  

21/07/2017 Affidamento incarico di realizzazione di un sondaggio 
sulle attività di Alpinismo giovanile  

 115/17  

21/07/2017 Approvazione protocollo “Villaggio degli alpinisti” 
proposto da OeaV e nomina referenti per il progetto  

 118/17  

21/07/2017 Acquisto volumi “La via incantata” da Adriano Salani 
Editore Srl e determinazione prezzi di vendita  
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 125/17  

28/07/2017 

Ratifica delibera presidenziale n. 26 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico realizzazione sito 
promozione percorsi escursionistici nelle aree del 
cratere sismico del Centro Italia per l’anno 2018 e 
incarico redazionale per la realizzazione dei 
contenuti da pubblicare sul sito stesso  

 126/17  

28/07/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 27 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico professionale per 
l’impaginazione del libro su Michele Gortani  

 127/17  

8/09/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 28 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico di assistenza e supporto 
specialistico in materia di gestione amministrativa 
del patrimonio dell�Ente  

 134/17 

8/09/2017 Cessione diritti sequenze film “G-IV La Montagna di 
luce” ad Achab Film Srl  

 135/17  

8/09/2017 Affidamento incarico di realizzazione di un sondaggio 
sulle attività di Montagnaterapia  

 137/17  

29/09/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 30 avente ad 
oggetto: Adesione al Progetto europeo “AIRBorne” in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna  

 139/17  

29/09/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 32 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico progettazione esecutiva, 
direzione lavori e verifiche e collaudi per il 
Progetto di efficientamento energetico della Capanna 
Osservatorio Regina Margherita  

 146/17  

29/09/2017 
Individuazione soggetti per l�affidamento di incarico 
di inserimento percorsi escursionistici, punti di 
interesse ed informazioni varie, georiferite e non, 
all�interno del Catasto nazionale dei sentieri e 
rifugi del Club Alpino Italiano denominato Infomont  

 148/17  

19-20/10/2017  
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione 
dell’appalto dei servizi di copertura assicurativa del 
Club Alpino Italiano per il periodo dal 31.12.2017 al 
31.12.2020  

 163/17  

19-20/10/2017  Affidamento incarico di rilevamento e monitoraggio 
dati sul tema “I giovani, il CAI e la montagna”  

 164/17  

19-20/10/2017  Affidamento incarico professionale per assistenza 
specialistica all’Ufficio Assicurazioni  
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 172/17  

17/11/2017 
 

Approvazione contratto per la cessione di diritti di 
pubblicazione di immagini e disegni per la nuova 
edizione del manuale “Sci Alpinismo” 

 178/17  

15/12/2017 
Ratifica delibera presidenziale n. 44 avente ad 
oggetto: Sede centrale CAI  acquisto arredi per nuovo 
ufficio Vice Presidenza. CIG: Z211F5DDC1  

 179/17  

15/12/2017 
Affidamento di incarico per l’implementazione del 
Catasto nazionale dei sentieri e rifugi del Club 
Alpino Italiano denominato Infomont al fine 
dell’inserimento dei dati relativi ai torrenti  

 186/17  

15/12/2017 
Affidamento realizzazione sito web progetto Erasmus+ 
“Climbing for everybody” e relativa campagna di 
comunicazione  

 187/17  

15/12/2017 Affido incarico di consulenza professionale 
civilistica amministrativo-fiscale  

 188/17  

15/12/2017 Affidamento incarico di Amministratore di sistema per 
l�anno 2018  

 189/17  

15/12/2017 
Affido incarico professionale per il supporto tecnico 
alle attività della Commissione nazionale scuole di 
alpinismo e sci alpinismo, degli OTCO, OTTO e Scuole 
centrali  

 190/17  

15/12/2017 
Affidamento servizi di Ufficio Stampa, Media Relation 
e consulenza alla Presidenza e al territorio, CAI 
PRESS e gestione Social Network per il periodo 10 
gennaio 2018  31 marzo 2018  

 191/17  

15/12/2017 
Affidamento realizzazione dei contenuti giornalistici 
del periodico Montagne360 per il periodo 10 gennaio  
31 marzo 2018  

 193/17  

15/12/2017 
Adesione al Progetto “Salvaguardia del patrimonio 
musicale tradizionale” bandito dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo  
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