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Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 
 Sintesi della seduta del 23 ottobre - ore 09.00 

 
 

 

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) Riuso piattaforma COVID-19 della Regione 

Piemonte da parte della Regione Umbria  

Preso atto 

 

c) 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 luglio-settembre 2020 

Preso atto 

 

d) Report trimestrale progetti nazionali e internazionali Preso atto 

 

e) Organizzazione 2020 del CSI-Piemonte: 

aggiornamenti 

Preso atto 

 

f)  Modello produttivo CSI-Piemonte e sua evoluzione  Preso atto 

 

g) Aggiornamenti in ordine alla modifica dello Statuto 

del CSI-Piemonte 

Preso atto 

 

3. Iscrizione del CSI-Piemonte al Registro Imprese della 

Camera di Commercio di Torino: aggiornamenti e 

deliberazioni conseguenti 

Preso atto e approvato  

4. Modifica al Regolamento acquisti in situazioni di 

urgenza/emergenza di beni, servizi e lavori  

Approvato  

5. Variazione dell'iter autorizzativo per la modifica della 
programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi del CSI-Piemonte di importo superiore ad Euro 
40.000,00  

Approvato  
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6. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del 

Piano annuale delle attività e sull’andamento 

economico-gestionale del Consorzio al 30 settembre 

2020 

Approvato  

7. Aggiudicazione efficace della gara europea per 

l'acquisizione di una soluzione di "Network Security 

Policy Management" e servizi correlati 

Approvato  

8. Aggiudicazione efficace del Lotto 1 ed esito del Lotto 

2 della Gara europea a lotti per l'affidamento in 

concessione del servizio di distribuzione di bevande 

calde e fredde, alimenti confezionati e acqua di rete 

tramite distributori automatici per le sedi del CSI-

Piemonte di Torino e Cuneo 

Approvato  

9. Acquisizione del servizio di manutenzione degli 

impianti di sicurezza e dei sistemi antincendio delle 

sedi del CSI-Piemonte e dei siti WI-PIE - 

determinazione dell'importo contrattuale 

Approvato  

10. Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. "Energia 

elettrica 17 - Lotto 1", spesa per il riscaldamento e 

stima altri consumi per utenze del Consorzio 

Approvato  

11. Indizione di un appalto specifico nell’ambito 

dell’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 2 – 

Lotto 3" per l’acquisizione di servizi di supporto 

specialistico in ambito "Servizi al personale" 

Approvato  

12. Rinnovo del contratto per il servizio di ristorazione 

aziendale: azioni conseguenti all'intervenuta 

emergenza sanitaria Covid-19 

Approvato  

13. Progetto CSI Next:  

a. Masterplan per le aree esterne   Preso atto  

b. Prestazioni supplementari per i lavori per la 

salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase 2) - 

realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale 

– variante in corso d’opera per incremento postazioni 

di lavoro e volumi disponibili   

Approvato  
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c. Indizione della gara europea per l'acquisizione di 

arredi, attrezzature e relativi servizi correlati 

Approvato  

14. Rinnovo del contratto di locazione dell’immobile di 

Corso Tazzoli 215/15 a Torino ad uso magazzino 

Approvato  

15. Varie ed eventuali Nulla 

 

 


