
ANNO 2021

Atti del Direttore - determina a contrarre e provvedimento di affidamento

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

FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO 

Codice Fiscale 93044760259

n. Data Oggetto

1 04/01/2021 Servizi generali di funzionamento della struttura e gestione tipica dell’ufficio

2 12/01/2021 Produzione di n. 10 puntate della IV edizione di "Noi Dolomiti UNESCO"

3 13/01/2021 Analisi statistiche attraverso tecnologie Big Data su tre aree delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO

4 13/01/2021
Sviluppo, aggiornamento, manutenzione e assistenza continuativa per i siti web “Dolomiti UNESCO”, www.dolomitiunesco.info e www.visitdolomites.com, e servizio di ideazione e progettazione 

grafica per le attività di comunicazione e promozione della Fondazione

5 13/01/2021 Progettazione e organizzazione di attività di formazione nell’area delle Dolomiti bellunesi

6 21/01/2021 Servizio di traduzione continuativo italiano/inglese e italiano/tedesco

7 29/01/2021 Ideazione della campagna di sensibilizzazione alla frequentazione consapevole della montagna in alta quota e all’utilizzo responsabile e razionale dell’acqua nei Rifugi

8 29/01/2021 Realizzazione di sei documentari sui Parchi delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO

9 29/01/2021 Realizzazione di sei documentari sui Parchi delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO

10 01/02/2021 Fornitura di materiale fotografico da archivio di Alessandro Gruzza delle Dolomiti di Brenta, Sistema 9 del Patrimonio Mondiale, e relativa licenza d’uso illimitata e non esclusiva

11 01/02/2021 Fornitura di materiale fotografico da archivio di Luciano Gaudenzio delle Dolomiti di Brenta e Dolomiti Friulane, Patrimonio Mondiale, e relativa licenza d’uso illimitata e non esclusiva

12 04/02/2021 Attività di consulenza scientifica

13 04/02/2021 Sviluppo del progetto “Musei delle Dolomiti”

14 08/02/2021
Valutazione della conoscenza della lingua tedesca in qualità di componente della Commissione tecnica per l’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze dei candidati alla 

carica di Direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO

15 10/02/2021
Valutazione della conoscenza della lingua inglese in qualità di componente della Commissione tecnica per l’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze dei candidati alla 

carica di Direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO

16 10/02/2021 Messa in onda televisiva della IV Edizione di “Noi Dolomiti UNESCO”

17 10/02/2021 Messa in onda televisiva della IV Edizione di “Noi Dolomiti UNESCO”

18 10/02/2021 Messa in onda televisiva della IV Edizione di “Noi Dolomiti UNESCO”

19 11/02/2021 Ideazione e sviluppo della campagna di promozione del Dolomites World Heritage Geotrail

20 11/02/2021 Indagine per il monitoraggio operatori del turismo Dolomiti UNESCO

Consulta i documenti

https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/04/20210331-Atti-Direttore.zip

