
DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2018 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  – ANNO 2018, SECONDO SEMESTRE 
 

N. Atto Data Oggetto 

 51/18  

3 lug Stampa Agenda CAI 2018 

 52/18  

4 lug 
Manutenzione serbatoio gasolio per riscaldamento e 
prova di tenuta presso il complesso immobiliare di 
proprietà dell’Ente sito al Passo Pordoi CIG 
Z14243E252 

 53/18  

10 lug Acquisto copie del volume “Alpi occidentali – 
volume 1” e determinazione pressi di vendita 

 54/18  

16 lug Acquisizione diritti non commerciali film “Resina” 

 55/18  

16 lug Acquisizione diritti non commerciali film “Finale 
‘68” 

 56/18  

16 lug Assistenza software per la gestione degli atti 
amministrativi 

 59/18  

24 lug 
Estensione Sistema di Gestione Ambientale al 
rifugio Capanna Osservatorio Regina Margherita 
secondo la norma UNI En ISO 14001:2015 

 60/18  

24 lug Sostituzione scheda elettronica centrale 
rilevazione fumi antincendio CIG Z942478207 

 61/18  

25 lug 
Realizzazione libro fotografico dedicato a Fosco 
Maraini e alla salita al Gasherbrun IV. CIG 
Z402454E2B 

 62/18  

26 lug 

Progetto “Cammina Italia CAI” – Affido fornitura 
di materiale in genere da assegnare alle Sezioni 
per la realizzazione della segnaletica e della 
manutenzione della sentieristica “Cammina Italia 
CAI” 

 63/18  

23 ago 
Settimana di Alpinismo nell’ambito del Progetto 
Europeo Erasmus+ Climbing for everybody – Acquisto 
t-shirt per i partecipanti CIG: ZB024B252D 

 64/18  

24 ago Affidamento gestione dei contenuti del sito web 
istituzionale www.cai.it 

  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_51_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_52_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_53_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_54_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_55_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_56_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_59_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_60_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_61_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_62_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_63_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_64_18.pdf
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 66/18  

28 ago 

Pubblicazione avviso di aggiudicazione della 
procedura per l’affidamento dei servizi di 
redazione, impostazione di base, impaginazione e 
segreteria di redazione del periodico 
“Montagne360” e del periodico on line “Lo 
Scarpone” 

 68/18  

29 ago Affidamento riprese filmate dell’evento 
“Remember Massimo Mila” 

 69/18  

29 ago Modifica determinazione n. 34/2018 inerente la 
vendita del CD “Armonie tra le montagne” 

 71/18  

24 set Noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici 
della Sede centrale 

 72/18  

25 set Affidamento incarico di Medico Competente ai 
sensi del D. Lgs. 9 aprile 2018, n. 81 e s.m.i. 

 73/18  

25 set Contratto di guardiania Centro di Formazione 
Bruno Crepaz al Passo Pordoi CIG Z59220343E 

 75/18  

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

 76/18  

5 ott 
Modifica determinazione dirigenziale n. 61/2018 
inerente i prezzi di vendita del volume dal 
titolo provvisorio “Gasherbrum IV – La montagna 
lucente” 

 77/18  

5 ott Fornitura tessere di riconoscimento per i Soci 

 78/18  

5 ott 
Sede Centrale CAI – Affido attività di 
ripristino funzionamento dell’impianto di 
areazione dei locali del seminterrato. CIG 
Z792531883 

 79/18  

9 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, edili e fabbro. CIG 
Z44253F48F 

 81/18  

15 ott Fornitura di biglietti augurali natalizi 

 83/18  

17 ott Acquisizione diritti non commerciali del film 
“Itaca del sole” 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_66_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_68_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_69_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_71_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_72_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_73_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_75_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_76_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_77_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_78_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_79_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_81_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_83_18.pdf
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 84/18  

17 ott Corso residenziale base ed avanzato in materia 
di appalti 

 86/18  

19 ott Affidamento gestione di contenuti del sito web 
istituzionale www.cai.it 

 87/18  

19 ott 

Affidamento servizio di rilevamento e mappatura 
dei processi organizzativi interni relativi alle 
misure adottate per porre rimedio alla eventuale 
violazione dei dati personali di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
del 27 aprile 2016 (GDPR) 

 88/18  

31 ott Acquisizione licenze antivirus per computer e 
server Sede Centrale 

 89/18  

31 ott 
Aggiudicazione procedura per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli Uffici della Sede 
Centrale - CIG 7607046CEF 

 90/18  

31 ott Affidamento servizi di mailing massivo 

 91/18  

12 nov 
Adesione alla convenzione stipulata da Consip 
spa per la fornitura di gas per riscaldamento 
della Sede Centrale 

 92/18  

12 nov Adesione alla convenzione Consip spa per il 
servizio di telefonia fissa 

 93/18  

12 nov 
Affidamento servizi di sorveglianza sul marchio 
figurativo “stemma CAI” e sul nome a dominio 
“cai.it” allo Studio Perani & Partners – anno 
2019 

 94/18  

12 nov 
Affidamento Incarico di Responsabile del sistema 
di gestione ambientale della Capanna 
Osservatorio Regina Margherita 

 95/18  

12 nov Assistenza e gestione per l’anno 2019 dei 
sistemi informativi per il tesseramento soci 

 96/18  

20 nov 
Affidamento assistenza tecnica per 
partecipazione al bando relativo al Programma 
Alpine Space 2014 - 2020 

 97/18  

26 nov Servizio di guardiania del complesso immobiliare 
al Passo Pordoi 

  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_84_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_86_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_87_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_88_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_89_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_90_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_91_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_92_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_93_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_94_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_95_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_96_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_97_18.pdf
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 98/18  

26 nov 

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 l’anno 2019 

 99/18  

27 nov 
Affidamento stampa quaderno “idroelettrico e 
montagna” a cura della Commissione Centrale 
Tutela Ambiente Montano 

 100/18  

27 nov Acquisizione software per normalizzazione 
indirizzi soci 

 101/18  

3 dic Adesione alla convenzione stipulata da Consip 
spa per la fornitura di energia elettrica 

 102/18  

4 dic Coperture assicurative per palestre mobili CAI 

 103/18  

5 dic Acquisto copie "Cento passi per volare" 

 104/18  

12 dic Assistenza tecnica impianto telefonico presso la 
Sede centrale per l'anno 2019 

 105/18  

12 dic Help desk piattaforma tesseramento soci per 
l'anno 2019 

 106/18  

12 dic Servizi sistemici per la applicazioni sulla 
piattaforma per il tesseramento soci 

 107/18  

17 dic 
Acquisizione della polizza RC Ministero della 
difesa, della polizza Rc patrimoniale e della 
polizza Kasko per il periodo 31.12.2018 – 
31.12.2019 

 108/18  

17 dic 
Acquisizione dei servizi assicurativi inerenti 
le proprietà e l'automezzo dell'Ente per il 
periodo 31.12.2018 - 31.12.2018 

 109/18  

17 dic 
Sede centrale CAI - Affido contratto annuale per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'impianto elettrico. CIG ZE32618809 

 110/18  

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

 112/18  

27 dic 
Sede centrale C.A.I. – Affido servizio di 
centralino/reception. Periodo 01.01.2019 – 
31.03.2019. CIG Z262659083 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_98_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_99_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_100_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_101_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_102_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_103_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_104_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_105_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_106_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_107_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_108_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_109_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_110_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_112_18.pdf
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 113/18  

28 dic 
Servizi datacenter e soluzioni di 
virtualizzazione server relative alla posta 
elettronica degli uffici e al tesseramento Soci 

 114/18  

28 dic Acquisto attrezzature per attività nell’ambito 
del Progetto Europeo Erasmus + 

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_113_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/determinazioni_dirigenziali/2018/Det_114_18.pdf

