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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA 24 SETTEMBRE 2021 - ORE 10.00 
 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Verbale della seduta precedente Preso atto 

 

2. Comunicazioni 

a) Sintesi delle attività di comunicazione 

 

Preso atto 

b) Aggiornamenti sulla campagna vaccinale 
in CSI-Piemonte e sulle prossime misure 
da adottare 

Preso atto 

 

c) Spese per attività di rappresentanza 
sostenute nel I semestre 2021 dal 
Direttore Generale con carta di credito 
aziendale   

Preso atto 

 

d) Aggiornamenti sulla gestione della 
Convenzione per la prestazione di servizi 
con la Regione Piemonte 

Preso atto 

 

e) Stato dell’arte delle misure di sicurezza in 
CSI-Piemonte e prospettive evolutive 

Preso atto 

 

f) Aggiornamenti in ordine alla procedura di 
messa in liquidazione della Branch 
albanese del Consorzio 

Preso atto 

 

g) Informativa in ordine a notifica di 
violazione della normativa sulla privacy 
da parte dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali 

Preso atto 

 

3. Catalogo e listino dei servizi del CSI-
Piemonte a valere dal 1° gennaio 2022 

Approvato 

4. Aggiudicazione efficace della Gara Europea 
a Lotti per l’acquisizione di servizi informatici 
ad alta specializzazione in ambito 
tecnologico e gestionale mediante Accordo 
Quadro - Lotto 1 

Approvato 

 

5. Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti 
per l’acquisizione di servizi informatici ad alta 
specializzazione su tecnologie e piattaforme 
innovative - Lotti 6 e 7

Approvato 

6. Aggiudicazione efficace della Procedura 
Negoziata per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione edile ed impiantistica delle 
sedi del CSI-Piemonte per il triennio 2022-
2024 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

7. Aggiudicazione efficace della Procedura 
Negoziata per l’affidamento dei lavori relativi 
alla “Sostituzione infissi finestre fronte 
interno” sede centrale del CSI-Piemonte

Approvato 

8. Aggiudicazione efficace della Gara Europea 
a Lotti per l’acquisizione di sistemi di 
cablaggio strutturato e forniture tecniche per 
i data center e i locali tecnici del CSI-
Piemonte mediante Accordo Quadro

Approvato 

9. Indizione della Gara Europea per 
l’acquisizione del Servizio di supporto 
"CEPH subscription" per la piattaforma 
storage ad uso dell'infrastruttura di Cloud 
Computing Nivola  

Approvato 

10. Indizione dell’Appalto Specifico tramite il 
Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. 
per il servizio di supporto “WSO2 
subscription” relativo alle tecnologie open 
source di integrazione e interoperabilità per 
gli Enti per il triennio 2022-2024  

Approvato 

11. Modifiche al Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte 
2021-2022 

Approvato 

12. Modifica dei contratti di concessione del 
Servizio di gestione e manutenzione di 
infrastruttura di fibra ottica spenta nell’ambito 
del programma WI-PIE - Patti territoriali e 
PIRU 

Approvato con modifiche 

13. Trattazione degli argomenti inerenti al 
Personale:  

a) Comunicazione relativa ai contenziosi in 
materia di lavoro 

 

 

 

Preso atto 

b) Piano delle Assunzioni 2021: stato 
dell'arte, proposta di parziale modifica dei 
profili ricercati e deliberazioni conseguenti

Approvato 

14. Varie ed eventuali 

- Aggiornamento in ordine al recupero del 
credito vantato verso l’ex Agenzia 
Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) 
e deliberazioni conseguenti 

 

Preso atto e deliberate le azioni conseguenti 


