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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2019 - ORE 09.30 
 

 

 

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) Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza 
di consulenza giuridica presentata dal CSI-
Piemonte in tema di esenzione IVA 

Preso atto 

 

c) Servizio SOVRACUP regionale: 
aggiornamenti 

Preso atto 

 

d) Esiti del contenzioso tra CSI-Piemonte e 
Associazione ASMEL 

Preso atto 

 

e) “Gara per l’identificazione e la registrazione 
degli indirizzi dei cittadini albanesi ed il 
conseguente aggiornamento ed allineamento 
dei dati dei registri nazionali degli indirizzi e 
della popolazione e del registro dei clienti del 
gestore nazionale della distribuzione di 
energia elettrica” (OSHEE): aggiornamenti in 
ordine al completamento del contratto 

Preso atto 

 

f) Entrata in vigore del “Regolamento acquisti in 
emergenza/urgenza di beni, servizi e lavori 
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008)” 

Preso atto 

 

g) Modifiche formali al Regolamento per il 
conferimento di incarichi esterni  

Preso atto 

 

h) Modifiche formali al Regolamento interno per 
la gestione dei rapporti con Autorità 
giudiziarie e amministrative indipendenti 

Preso atto 

 

i) Aggiornamento su regolamenti aziendali e 
procedure organizzative adottate a seguito 
dell'assessment sul sistema integrato 231-
190 

Preso atto 

 

j) Riduzione perimetro dell’adesione al 
Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali 
Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – 

Preso atto 

 



 

 2 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

Lotto 2” per l’acquisizione di servizi 
professionali negli ambiti  “Rilevazione 
Assenze Presenze (RAP)”, “socio-
assistenziale”, “servizi trasversali di 
assistenza applicativa” e “gestione portfolio 
iniziative verso Enti consorziati” 

3. Obiettivi strategici del CSI-Piemonte in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza - 
triennio 2020-2022 

Approvato 

4. Bilancio Sociale 2018 del CSI-Piemonte  Approvato 

5. Richieste di consorziamento al CSI-Piemonte Approvato 

6. Aggiudicazione della procedura per 
l'affidamento del servizio di revisione legale dei 
conti del CSI-Piemonte per i bilanci di esercizio 
del triennio 2019, 2020 e 2021 

Approvato 

7. Nomina del dirigente responsabile della 
redazione dei documenti contabili del Consorzio 
e deliberazioni conseguenti 

Approvato 

8. Aggiudicazione della gara europea a lotti per 
l’acquisizione di servizi professionali su 
tecnologie e piattaforme innovative ad alta 
specializzazione – 2° iniziativa – Lotti 2, 3, 4, 6 
e 9 

Approvato 

9. Aggiudicazione della procedura negoziata per 
l’acquisizione di servizi di formazione in ambito 
relazionale e manageriale 

Approvato 

10. Aggiudicazione efficace della procedura 
negoziata per l'acquisizione di un servizio di 
executive assessment 

Approvato 

11. Aggiudicazione della gara europea per 
l'acquisizione del servizio di fotointerpretazione 
per il Sistema Informativo Gestionale Agricolo 
Piemontese (SIAP) e servizi correlati 

Approvato 

12. Aggiudicazione della procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori per la salvaguardia 
dell’edificio ex Mondo X (Fase 2) – progetto CSI 
NEXT: realizzazione sala conferenze 
multimediale e centro polifunzionale 

Approvato 
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13. Adesione alla Convenzione SCR-Piemonte 
S.p.A. "Fornitura del servizio di connettività dati 
per i soggetti di cui all'art. 3, L.R. 19/2007 (gara 
53-2014)" -  proroga dei servizi di connettività 
acquisiti 

Approvato 
 
 
 
 

 
 
 

 

14. Utenze del Consorzio: adesione alla 
Convenzione SCR-Piemonte S.p.A. "Fornitura 
di energia elettrica 11", spesa per il 
riscaldamento e stima altri consumi  

Approvato 

15. Affidamento diretto per i servizi di 
manutenzione ordinaria, assistenza e 
manutenzione evolutiva delle licenze del 
prodotto “SpreSALWeb” 

Approvato 

16. Affidamento del servizio di accesso alle banche 
dati Parix e Telemaco 

Approvato 

17. Modifica alla programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo superiore a 
40.000 euro - elenco degli acquisti cancellati ex 
art. 7, c. 8, lett. a) del D.M. 14/18 

Approvato 

18. Trattazione degli argomenti inerenti il 
Personale:  

 

a) Convenzione tra il CRAL Regione Piemonte e 
il CSI- Piemonte  per l'anno 2020 

Approvato 

b) Pianificazione dell'organico Approvato 

c) Regolamento del sistema di incentivazione 
del Personale 

Approvato 

d) Modifica del Regolamento per il reclutamento 
di Personale del CSI-Piemonte  

Approvato 

19. Modifica del Regolamento in materia di spese 
per attività di rappresentanza del CSI-Piemonte  

Approvato 

20. Iter istituzionale per l’approvazione del Piano di 
Attività 2020 del CSI-Piemonte   

Approvato 
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21. Termine del periodo di prorogatio del Consiglio 
di Amministrazione e deliberazioni conseguenti 

Preso atto 

22. Varie ed eventuali Nulla 

 

 
  

 


