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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 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. Aggiornamento in ordine alle misure poste 
in essere dal Consorzio in relazione 
all'evoluzione dell'emergenza Covid-19 

Preso atto 

 

c. Relazione periodica del Responsabile 
Protezione Dati - I Semestre 2021  

Preso atto 

 

d. Aggiornamento in ordine alla notifica di 
violazione della normativa sulla privacy da 
parte dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali 

Preso atto 

 

e. 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 2021 

Preso atto 

 

f. Aggiornamento in ordine al recupero del 
credito vantato verso l’ex Agenzia 
Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) 

Preso atto 

 

g. Convenzione per l’affidamento diretto al 
CSI-Piemonte di prestazione di servizi con 
l’Università degli Studi di Torino 

Preso atto 

 

h. Dati di Forecast 9+3 Preso atto 

3. Aggiornamento in ordine all’istanza di 
iscrizione del CSI-Piemonte al Registro 
Prefettizio delle Persone Giuridiche di diritto 
privato e costituzione di una riserva 
indisponibile 

Approvato 

 

 

 

4. Definizione della proposta per i contributi di 
consorziamento 2022 

Approvato 

5. Obiettivi strategici del CSI-Piemonte in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza 
– Triennio 2022-2024 

 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

6. Esame ed approvazione del Bilancio di 
liquidazione e della Relazione finale della 
Branch albanese del Consorzio 

Approvato 

7. Aggiudicazione della Gara europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi informatici ad alta 
specializzazione in ambito tecnologico e 
gestionale mediante Accordo Quadro - Lotto 3 

Approvato 

8. Aggiudicazione della Gara europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi informatici ad alta 
specializzazione su tecnologie e piattaforme 
innovative - Lotti 3, 4 e 5  

Approvato 

9. Indizione della Gara europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi informatici di sviluppo, 
manutenzione e gestione mediante Accordo 
Quadro in ambito Agricoltura, Attività 
Produttive e Trasporti, Formazione 
Professionale, Tutela del Territorio  

Approvato 

10. Indizione della Gara europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi di governance e di 
servizi informatici di sviluppo, manutenzione e 
gestione mediante Accordo Quadro, in ambito 
Sanità Digitale e Welfare Sociale 

Approvato 

11. Indizione della Gara europea per la fornitura di 
bilanciatori del traffico di rete Radware e dei 
servizi correlati  

Approvato 

12. Indizione della Procedura per l’affidamento del 
servizio di consulenza e audit interni per il 
Sistema di Gestione Integrato Certificato del 
CSI-Piemonte 

Approvato 

13. Fornitura di energia elettrica e riscaldamento 
per il Consorzio e stima dei consumi per le altre 
utenze 

Approvato 

14. Trattazione degli argomenti inerenti al 
Personale:  

a. Sistema di incentivazione: deliberazioni 
previste all’art. 4 del relativo Regolamento 

 

 

Approvato 

b. Modifica al Regolamento sul Sistema di 
Incentivazione Annuale  

Rinviato 

15. Varie ed eventuali Nulla 

 


