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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2022 -  ORE 10.00 
 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Verbale della seduta precedente Preso atto 

2. Comunicazioni  

• Sintesi delle attività di comunicazione Preso atto 

• Organizzazione Convention aziendale CSI 
2022 

Preso atto 

• Archiviazione verifica ispettiva svolta 
dall’Autorità Garante a seguito dell’attacco al 
Sistema Informativo della Città di Torino 

Preso atto 

• Catalogo e Listino dei servizi 2023 del CSI-
Piemonte - Aggiornamento delle attività in 
corso 

Preso atto 

 

• Adesione del CSI-Piemonte all’Accordo di 
collaborazione fra soggetti in house aderenti ad 
Assinter ed operanti nel settore ICT 

Preso atto 

• Aggiornamenti in ordine alle iniziative da 
svolgersi con la Fondazione Piemonte Innova  

Preso atto 

• Aggiornamenti in ordine alle iniziative di 
Ricerca e Sviluppo del Programma di 
Innovazione Digital Europe 

Preso atto 

3. Richieste di consorziamento al CSI-Piemonte Approvato 

4. Indizione della Gara Europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi finanziari  

Approvato 

5. Indizione dell’Appalto Specifico a Lotti 
mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione 
della P.A. per l’approvvigionamento di servizi di 
manutenzione software, di supporto 
specialistico e la fornitura di licenze software in 
uso presso la Server Farm del CSI-Piemonte  

Approvato 

6. Adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. 
“Servizi di Contact Center in outsourcing 2” – 
Lotto 1 per l’acquisizione di servizi di Contact 
Center 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

7. Indizione della Gara Europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi informatici ad alta 
specializzazione su tecnologie e piattaforme 
innovative, mediante Accordo Quadro 

Approvato 

8. Acquisizione della fornitura e posa di due 
inverter e di due compressori, evoluzione del 
sistema di controllo e monitoraggio e interventi 
di manutenzione ordinaria e riparativa 
finalizzati al miglioramento dell’efficienza della 
centrale frigorifera presente presso la sede 
centrale del CSI-Piemonte 

Approvato 

9. Aggiudicazione della Procedura Negoziata per 
l’affidamento dei lavori relativi alla 
realizzazione di una cancellata per la 
segregazione dell’area tecnologica presso la 
sede centrale del CSI-Piemonte 

Approvato 

10. Ratifica del Provvedimento d’urgenza “Proroga 
della delega al Direttore Generale per 
l’approvazione dei documenti di gara relativi 
all’Appalto Specifico da indire mediante il 
Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. 
per la fornitura in noleggio di personal 
computer portatili e servizi connessi”, assunto 
dal Presidente ai sensi dell’art. 18, c. 3, dello 
Statuto 

Ratificato 

11. Trattazione degli argomenti inerenti al 
Personale 

 

a) Aggiornamento sullo stato dell’arte del 
rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 

Preso atto 

b) Aree di sviluppo a fronte dei risultati 
dell'indagine di clima e del Gender Equality 
Plan 

Preso atto 

c) Aggiornamento del “Regolamento per le 
progressioni di carriera e gli interventi 
retributivi dei dipendenti del CSI Piemonte” 

Approvato 

12. Varie ed eventuali Nulla 

 


