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N. Atto Data Oggetto 

 40/17  

4 lug Fornitura distintivi in stoffa per Istruttori 
Nazionali di Alpinismo 

 41/17  

10 lug Acquisizione diritti non commerciali del film 
"Asgard Jamming" 

 42/17  

19 lug 
Certificazione Sistema di Gestione Ambientale al 
rifugio Capanna Osservatorio Regina Margherita: 
triennio 2017- 2019 

 45/17  

27 lug 
Integrazione ordine per la fornitura di 
distintivi per il Centro Nazionale Coralità. CIG 
ZFA1F7DE33 

 47/17  

4 set  Acquisto scudetti ricamati con logo CAI Alpinismo 
Giovanile 

 50/17  

11 set  Realizzazione grafica brochure CamminaCAI2017 

 51/17  

12 set  
Riproduzione digitale delle partiture corali e 
dei CD audio presso la Biblioteca Nazionale di 
Torino 

 52/17  

12 set  
Affidamento incarico di Medico Competente ai 
sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. 

 54/17  

20 set  
Sede Centrale C.A.I. - Fornitura e posa di cuffia 
afonica sulla macchina refrigeratrice 
dell'impianto di climatizzazione. CIG X14173A05A 

 55/17  

26 set  Ristampa aggiornata del manuale "Sci Alpinismo" 

 56/17  

11 ott  Servizio di mailing massivo 

 57/17  

11 ott  

Sede Centrale C.A.I. - Affido contratto annuale 
per la conduzione e manutenzione della centrale 
termica e per la conduzione e manutenzione 
dell'impianto di climatizzazione centrale nonché 
per l'esecuzione interventi di manutenzione per 
opere da idraulico e edili. CIG Z7E20471F9 

 58/17  

12 ott  
Sede Centrale C.A.I. - Recupero locale a 
destinazione archivio - Opere di tinteggiatura. 
CIG: Z3F20472A4 

 60/17  

17 ott  Acquisizione diritti non commerciali del film 
"Dhaulagiri, ascenso a la montana blanca" 

 62/17  

24 ott  Fornitura biglietti augurali natalizi 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_40_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_41_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_42_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_45_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_47_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_50_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_51_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_52_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_54_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_55_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_56_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_57_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_58_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_60_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_62_17.pdf
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 64/17  

8 nov  
Affidamento dei servizi di sorveglianza sul 
marchio figurativo "stemma CAI" e sul nome a 
dominio "cai.it" allo Studio Perani & Partners - 
anno 2018 

 65/17  

8 nov  Acquisizione diritti non commerciali dei film 
"Cosa c'è sotto le nuvole" e "Aut out" 

 66/17  

9 nov  Fornitura gasolio da riscaldamento per complesso 
immobiliare sito al Passo Pordoi 

 67/17  

9 nov  Acquisizione diritti non commerciali del film 
"Still alive" 

 68/17  

13 nov  
Affidamento servizi redazionali del periodico 
"Montagne360" e del periodico on line "Lo 
Scarpone" per la durata di tre mesi 

 71/17  

15 nov  
Sede centrale C.A.I. - Fornitura ed installazione 
di scaffali e armadi presso il nuovo locale 
archivio. CIG. Z8D20BDB4D 

 72/17  

17 nov  
Acquisizione servizi per il Congresso “La 
responsabilità nell’accompagnamento in montagna” 
– Perugia, 2 dicembre 2017 

 73/17  

17 nov  Fornitura buoni pasto elettronici per i 
dipendenti 

 74/17  

23 nov  
Sede Centrale C.A.I. – affido contratto annuale 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto elettrico. CIG Z3520ED2FA 

 76/17  

28 nov  Impaginazione grafica volume “Il cammino da 
Ravenna a Roma” 

 77/17  

28 nov  Impaginazione grafica volume “99 canti di 
montagna” 

 78/17  

28 nov  Acquisizione diritti non commerciali del film 
“Senza possibilità di errore” 

 79/17  

29 nov  Formazione – sottoscrizione di abbonamento a 
corsi formativi 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_64_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_65_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_66_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_67_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_68_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_71_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_72_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_73_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_74_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_76_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_77_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_78_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_79_17.pdf
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 80/17  

30 nov  

Affidamento 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 

 81/17  

1° dic  Digitalizzazione materiale cinematografico 
conservato presso la Cineteca Centrale 

 82/17  

4 dic  
Sede centrale C.A.I. – Affido servizio di 
centralino/reception. Periodo 01.01.2018 – 
30.06.2018. CIG ZA7211E896 

 83/17  

4 dic  

Casa Alpina/Centro “B. Crepaz” – Loc. Passo 
Pordoi – Livinallongo del Col di Lana (BL) – 
Manutenzione ordinaria e straordinaria della 
centrale termica e nomina del terzo responsabile 
per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG: 
ZE52113D0C 

 84/17  

11 dic  
Servizi data center e soluzioni di 
virtualizzazione server relative alla posta 
elettronica degli uffici e al tesseramento Soci 

 85/17  

11 dic  Manifestazione “CIME a Milano” 2017 – Fornitura 
di catering e di regia e traduzione 

 87/17  

12 dic  Affido piano di comunicazione per il lancio della 
APP “CAI Adventure” 

 88/17  

14 dic  
Acquisizione dei servizi assicurativi inerenti le 
proprietà e l’automezzo dell’Ente per il periodo 
31.12.2017 – 31.12.2018 

 89/17  

14 dic  
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. 

 90/17  

14 dic  
Incarico per Responsabile del sistema gestione 
ambientale della Capanna Osservatorio Regina 
Margherita 

 91/17  

15 dic  Help desk piattaforma tesseramento soci per 
l’anno 2018 

 92/17  

15 dic  Servizi sistemistici per le applicazioni sulla 
piattaforma per il tesseramento soci 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_80_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_81_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_82_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_83_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_84_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_85_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_87_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_88_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_89_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_90_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_91_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_92_17.pdf
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 93/17  

15 dic  Servizi di assistenza remota e on site hardware e 
software 

 94/17  

18 dic  
Acquisto apparecchiature per il progetto di 
ricerca sul Monte Ararat da parte del Comitato 
Scientifico Centrale 

 95/17  

19 dic  Assistenza tecnica impianto telefonico presso la 
sede centrale per l’anno 2018 

 96/17  

19 dic  

Villafranca Padovana (PD) – Capannone 
laboratorio. Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del generatore di calore ed 
assunzione di terzo responsabile dell’esercizio 
ex dpr 16/04713 n. 17 per il periodo dal 
01/01/2018 al 31712/2020 CIG Z43215B4BB 

 97/17  

19 dic  
Acquisizione della polizza RC Ministero della 
difesa, della polizza RC Patrimoniale e della 
polizza Kasko per il periodo 31.12.2017 – 
31.12.2018 

 98/17  

20 dic  Assistenza e gestione sistemi informativi per 
tesseramento Soci 

 99/17  

29 dic  Affidamento servizio di gestione dei contenuti 
del sito web istituzionale archivio.cai.it 

 100/17  

29 dic  
Affidamento ruolo di cassiere del servizio di 
cassa interno per il periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2018 

 101/17  

29 dic  
Proroga affidamento del servizio di cassa per il 
periodo dal 01.01.2018 – 31.12.2019 alla Banca 
Popolare di Sondrio 

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_93_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_94_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_95_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_96_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_97_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_98_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_99_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_100_17.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2017/Det_101_17.pdf
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