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Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 
 Sintesi della seduta del 18 dicembre 2020 - ore 10.00 

 
 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente Approvato  

2. Aggiornamento della descrizione delle attività e dei 
codici ATECO del Consorzio presso l’Agenzia delle 
Entrate e il Registro Imprese 

Approvato 

3. Comunicazioni  
a) Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d’interesse 

per il CSI e delle principali attività del Consorzio.  

 
Preso atto 
 

b) Partecipazione alla gara di contratto quadro GEANT 
(rete accademica per servizi in ambito cloud) 

Preso atto 
 

c) Gara europea per l’affidamento del servizio di 
noleggio auto per il CSI-Piemonte: aggiornamenti 

Preso atto 
 

d) Entrata in vigore del Regolamento per l’Attività del 
CSI-Piemonte sul mercato nazionale e internazionale 

Preso atto 
 

e)  Incontro del 3 dicembre 2020 con assessori e direttori 
regionali  

Preso atto 
 

4. Contributi di consorziamento non incassati: 
aggiornamenti e deliberazioni conseguenti 

Preso atto ed 
approvato 

5. Adozione e approvazione del Programma triennale dei 
lavori pubblici del CSI-Piemonte 2021-2023 e 
dell'elenco annuale dei lavori 2021 

Adottato e 
approvato 

6. Adozione e approvazione del Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte 2021-2022 

Adottato e 
approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

7. Aggiudicazione efficace della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori relativi a “interventi contro rischio 
fulminazione e installazione linee vita per adeguamenti 
di norma” 

Approvato 

8. Aggiudicazione efficace della gara europea per 
l'affidamento del servizio integrato di sorveglianza, 
reception, teleallarme e radio pattuglia per le sedi del 
CSI-Piemonte 

Approvato 

9. Acquisizione di servizi di manutenzione licenze SAP 
business object, S/4HANA e PaPM mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

Approvato 

10. Argomenti inerenti il Personale: 

a) Adesione al CRAL della Regione Piemonte per l’anno 
2021 

 
Preso atto 
 
 

b) Organizzazione 2021 del CSI-Piemonte Preso atto 
 

c) Linee guida per passaggi di livello e interventi 
retributivi 

Preso atto 
 

11. Varie ed eventuali Nulla 

 
 
 


