
ANNO 2020

Atti del Direttore - determine a contrarre

D.lgs. 50/2016  art.  32 c. 2

FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO 

Codice Fiscale 93044760259

n. Data Oggetto

1 09/01/2020 Servizi generali di funzionamento della struttura e gestione tipica dell’ufficio

2 09/01/2020 Organizzazione light lunch per il corso di formazione dedicato agli insegnati impegnati nel concorso "The#FossilSeaChallenge"

3 31/01/2020 Realizzazione di un video divulgativo d’animazione relativo al valore geologico e paesaggistico delle Dolomiti in tre lingue

4 31/01/2020 Scrittura del video divulgativo d’animazione relativo al valore geologico e paesaggistico delle Dolomiti in tre lingue

5 03/02/2020 Rinnovo decennale della registrazione europea del marchio collettivo DU

6 03/02/2020 Fornitura di attrezzatura e strumentazione informatica per l’ufficio

7 14/02/2020 Consulenza scientifica per la realizzazione di un video divulgativo d’animazione relativo al valore geologico e paesaggistico delle Dolomiti in tre lingue

8 02/04/2020 Messa in onda "Noi Dolomiti UNESCO"

9 02/04/2020 Produzione di n. 12 puntate della III edizione di "Noi Dolomiti UNESCO"

10 03/04/2020 Messa in onda "Noi Dolomiti UNESCO"

11 03/04/2020 Messa in onda "Noi Dolomiti UNESCO"

12 16/04/2020 Intervento nell’ambito della sicurezza informatica

13 17/04/2020 Messa in onda "Noi Dolomiti UNESCO"

14 27/04/2020 Progettazione e organizzazione di attività di formazione nell’area delle Dolomiti bellunesi

15 11/05/2020 Supervisione tecnico-scientifica per la realizzazione del video sul Dolomites World Heritage Geotrail

16 11/05/2020 Fornitura di fotografie di elevata qualità a tema geologico, geomorfologico e paesaggistico delle Dolomiti di Brenta - Brenta geotrek360

17 25/06/2020 Fornitura di grafiche a integrazione di fotografie di elevata qualità a tema geologico, geomorfologico e paesaggistico delle Dolomiti di Brenta

18 30/06/2020 Realizzazione grafica della collana di guide geoturistiche delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO “Dolomites World Heritage Geotrail”

19 02/07/2020 Fornitura di 10 sensori di parcheggio per l’estensione dell’applicazione “Trova Parcheggi” per progetto GATE

20 04/08/2020 Fornitura di prodotti per la pulizia e igienizzazione dell’ufficio e protezione personale in attuazione delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19

21 17/08/2020 Stampa e distribuzione delle cartoguide della collana “Dolomites World Heritage Geotrail” 

22 17/08/2020 Realizzazione di quattro trofei per l’assegnazione del Premio Speciale “Dolomiti UNESCO”

23 27/08/2020 Organizzazione di eventi specifici di approfondimento sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale:  “Siamo tutti sulla stessa barca. Il mondo visto da Alex Bellini”

24 08/09/2020 Traduzione italiano / inglese "Dolomiti accessibili"



25 08/09/2020 Traduzione italiano / tedesco "Dolomiti accessibili"

26 09/09/2020 Fornitura di 2 sedute operative accessibili per allestimento postazioni VR per progetto GATE

27 10/09/2020 Servizio di stampa di materiali informativi e promozionali del progetto GATE.

28 10/09/2020 Fornitura di dieci pali in legno per il tracciamento e l’allestimento del percorso accessibile al Passo Oclini per il progetto GATE

29 10/09/2020 Incontri d'Altra Quota - accompagnamento al Rifugio Cava Buscada 

30 10/09/2020 Incontri d'Altra Quota - accompagnamento al Rifugio Cava Buscada 

31 11/09/2020 Incontri d'Altra Quota - organizzazione buffet

32 11/09/2020 Servizio di pulizie per l’ufficio della sede amministrativa della Fondazione a Cortina d’Ampezzo

33 22/09/2020 Fornitura di strumentazione elettronica e informatica per il progetto GATE

34 29/09/2020 Acquisto pc portatile e smartphone

35 01/10/2020 XXIV° Edizione del Festival culturale Oltre le vette

36 05/10/2020 Pernottamento dei partecipanti al Press Tour del progetto GATE

37 05/10/2020 Servizio di transfer dei partecipanti al Press Tour del progetto GATE

38 07/10/2020
Organizzazione di eventi specifici di approfondimento sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale durante Dolomiti show: tavola rotonda "Dolomiti UNESCO: l’eccellenza incontra la qualità in agricoltura e 

nell’enogastronomia" 

39 07/10/2020 Stampa e grafica della brochure per presentazione e utilizzo “Dolomitization”

40 09/10/2020 l’organizzazione del pranzo per il gruppo di lavoro del Toolkit Enhancing Our Heritage con IUCN a Belluno

41 13/10/2020 Fornitura della carta turistica Dolomiti UNESCO (VUNE)

42 14/10/2020 Organizzazione del pranzo per i partecipanti al Press Tour del progetto GATE

43 15/10/2020 Fornitura di n. 10 totem ospitanti il software “Dolomitization”

44 04/11/2020 Fornitura dei livelli cartografici di base per la creazione della Carta Geologica Dolomiti UNESCO

45 16/11/2020 Ricerca in collaborazione per la creazione di porzioni della carta geologica Dolomiti UNESCO

46 18/11/2020 Realizzazione della guida Lonely Planet Dolomiti in lingua francese

47 19/11/2020 Integrazione di incarico per la realizzazione di un video divulgativo d’animazione relativo al valore geologico e paesaggistico delle Dolomiti in tre lingue

48 19/11/2020 Progettazione dei pannelli e del catalogo della mostra "Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO. Fenomeni geologici e paesaggi umani”.

49 20/11/2020 Acquisto parziale dell'archivio fotografico Tappeiner con relativa licenza d’uso illimitata e non esclusiva.

50 14/12/2020 Intervento per riqualificazione paesaggistica Dolomiti UNESCO. Trasferimento e sostituzione del bivacco alpino Fratelli Fanton in alta val Bajon nel Comune di Auronzo di Cadore.

51 18/12/2020 Traduzione inglese e tedesco della collana di guide geoturistiche delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO “Dolomites World Heritage Geotrail”

52 18/12/2020 Acquisto dello spazio promozionale Repubblica Native on line

53 18/12/2020 Integrazione servizio di stampa di materiali informativi e promozionali del progetto GATE



Consulta i documenti

https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/04/2020-Atti-Direttore.zip

