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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2021 -  ORE 10.00 
 
 

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. Conclusione dell’iter di consorziamento del 
Comune di Milano 

 

Preso atto  

 

c. DGR n. 44-2724 del 29/12/2020: Obiettivi 
assegnati al CSI-Piemonte per il 2021 

 

Preso atto  

 

c bis. Esiti Assemblea di Top-IX del 23 febbraio 
2021 

 

Preso atto  

 

d. Assetto procure notarili 2021 Preso atto  

e. Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: 
relazione al Consiglio di Amministrazione 
sull’attività svolta (periodo luglio-dicembre 
2020)  

 

Preso atto  

 

f. Presentazione report annuale dell’attività di 
sorveglianza e compliance al GDPR 
2016/679 a cura del DPO del CSI-Piemonte 

 

Preso atto  

 

g. Entrata in vigore delle modifiche al 
Regolamento per le progressioni di carriera 
e gli interventi retributivi dei dipendenti del 
CSI-Piemonte 

 

Preso atto  

 

h. Convenzioni per l’affidamento diretto al CSI-
Piemonte di prestazione di servizi con Enti 
Consorziati 

 

Preso atto  
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i. Report trimestrale progetti nazionali e 
internazionali 

Preso atto  

j. Report semestrale progetti ricerca e 
sviluppo 

Preso atto  

k. Adesione all’Associazione GAIA-X  

 

Preso atto  

 

l. Accreditamento di CSI-Piemonte e 
piattaforma Nivola al marketplace di EOSC 
e partecipazione alle iniziative EGI 
Foundation 

Preso atto  

 

m. Modello produttivo del CSI-Piemonte e sua 
evoluzione 

 

Preso atto  

 

3. Avvio della predisposizione del Piano 
Strategico 2022-2024 per il CSI-Piemonte 

Approvato 

4. Aggiornamento del vigente Catalogo e Listino 
dei servizi del CSI-Piemonte 

Approvato 

5. Deliberazioni in ordine all’adesione del CSI-
Piemonte all’Unione Industriale di Torino 

Approvato 

 

6. Aggiudicazione della gara europea per la 
fornitura di licenze software di una Robotic 
Process Automation Platform e relativi servizi 
accessori 

 

Approvato 

7. Aggiudicazione efficace della gara europea 
per l’acquisizione di arredi, attrezzature e 
relativi servizi correlati progetto CSI Next 

 

Approvato 

8. Indizione della Procedura Negoziata per 
l’affidamento dei lavori relativi a 
“ristrutturazione servizi igienici (Padiglione 
VIII)” sede centrale del CSI-Piemonte 

 

Approvato 

9. Indizione della Procedura Negoziata per 
l’affidamento dei lavori relativi a 
"Ristrutturazione ingresso principale per 
rispetto normativa TIA 942-B e miglioramento 
accesso disabili” sede centrale del CSI-
Piemonte 

 

Approvato 
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10. Indizione dell’appalto specifico a lotti 
nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione della P.A. per la fornitura di 
apparati di storage, storage area network, 
NAS e dei servizi correlati 

 

Approvato 

11. Varie ed eventuali 

 

Preso atto degli aggiornamenti in ordine 
all'iscrizione del CSI-Piemonte al Registro 
Imprese 

 


