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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 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 - Aggiornamenti 

Preso atto 

• Supporto ai Comuni per la trasformazione 
digitale in ambito PNRR - aggiornamento e 
focus su diffusione prodotti open source 

Preso atto 

• Stato dell’arte paradigma Open Source 
adottato dal CSI-Piemonte 

Preso atto 

• Strategie cloud delle Aziende Sanitarie 
Regionali 

Preso atto 

• Modifiche del “Regolamento in materia di 
approvvigionamenti” 

Preso atto 

• Aggiornamento in ordine all’incasso del credito 
vantato dal CSI-Piemonte nei confronti dell’ex 
Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari 
(ARESS) 

Preso atto 

• Aggiornamenti successivi all’avvenuta 
chiusura della Branch albanese del Consorzio 

Preso atto 

3. Indizione dell’Appalto Specifico nell'ambito 
dell'Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 
2 - Lotto 3” per l’acquisizione di servizi 
specialistici per la gestione e l’evoluzione del 
Sistema Informativo Amministrativo Contabile 
del CSI-Piemonte  

Approvato 

4. Indizione della Procedura per l’acquisizione di 
servizi di stampa, post-lavorazione e 
confezionamento 

Approvato 

5. Aggiudicazione efficace della Gara Europea 
per l’acquisizione dei servizi di pulizia ed igiene 
ambientale, facchinaggio, manutenzione aree 
verdi per il CSI-Piemonte 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

6. Aggiudicazione 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 – 
Lotti 2 e 3 

Approvato 

7. Aggiudicazione efficace dell’Appalto Specifico 
a Lotti mediante il Sistema Dinamico di 
Acquisizione della P.A. per 
l’approvvigionamento di apparati di rete e di 
backup 

Approvato 

8. Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi finanziari - Lotto 1 
Servizio di cassa e di concessione di linee di 
credito per il Consorzio 

Approvato 

9. Trattazione degli argomenti inerenti il 
personale: 

-  Deliberazione in ordine alle progressioni di 
carriera 

 

Approvato 

10. Varie ed eventuali Nulla 

 
 
 


