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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2019 -  ORE 9.30 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  Approvato  

2. Comunicazioni  

a. Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti 
d’interesse per il CSI e delle principali attività del 
Consorzio 

 

Preso atto 

 

b. Entrata in vigore dei Regolamenti approvati dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 
dicembre 2018 

Preso atto 

 

c. Direzione Acquisti del Consorzio: nuovo assetto 
delle deleghe e delle responsabilità correlate 

Preso atto 

 

d. Report trimestrale progetti internazionali Preso atto 

 

e. Report semestrale progetti di ricerca e sviluppo Preso atto 

 

f. Qualificazione del CSI-Piemonte quale cloud 
service provider accreditato da AGID 

Preso atto 

 

g. Convenzioni per gli affidamenti diretti al CSI-
Piemonte per la prestazione di servizi con enti 
consorziati 

Preso atto 

 

h. Acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività in deroga ex art. 1, c. 516 della l. 
208/15 e s.m.i. autorizzati dal Consiglio di 
Amministrazione del CSI-Piemonte - Periodo 
ottobre-dicembre 2018 

Preso atto 

 

i. Programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 
del CSI-Piemonte: aggiornamenti 

Preso atto 

 

j. Adesione del CSI-Piemonte all’associazione 
permanente PA Social – Associazione italiana per 
la nuova comunicazione 

Preso atto 

 

3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza del CSI-Piemonte (2019-2021) e 
relazione annuale del Responsabile PCT  

Approvato 

 

4. Aggiudicazione della gara europea per 
l’acquisizione dei servizi di pulizia, facchinaggio e 
manutenzione aree verdi per il CSI-Piemonte 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

5. Indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di “Service control room - 
adeguamento della sala operativa e realizzazione 
della nuova linea di climatizzazione dei locali della 
sala operativa e della sorveglianza” 

Approvato 

 

6. Indizione della procedura negoziata per la fornitura 
in noleggio delle licenze groupware Open Xchange 
e dei relativi servizi di supporto e manutenzione 

Approvato 

 

 

7. Adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni 
– Lotto 2” per l’acquisizione dei servizi di supporto 
organizzativi, di sviluppo software, gestione, 
manutenzione ed assistenza in ambiti 
amministrativi-gestionali 

Approvato 

 

8. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale: 

a.  Organizzazione 2019 del CSI-Piemonte 

 

Preso atto 

 

9. Varie ed eventuali 

  

Nulla 

 

 
 


