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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 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 

• Aggiornamenti al Piano di Attività 2023 Preso atto 

• Indirizzi per la gestione, l’assistenza, 
l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi 
informativi nell’ambito degli interventi del 
“Programma Regionale Fondo Sociale 
Europeo Plus 2021-2027” 

Preso atto 

• Aggiornamenti sulle Certificazioni di Sistema 
del Consorzio 

Preso atto 

• Stato di attuazione del Sistema di 
qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle 
Centrali di Committenza 

Preso atto 

• Aggiornamenti in merito alla 
regolamentazione delle infrastrutture e dei 
servizi cloud per la PA 

Preso atto 

• Recesso dal CSI-Piemonte dell’Agenzia 
Torino 2006 

Preso atto 

• Avvio nuovo Sistema Demografico Città di 
Torino 

Preso atto 

• Soluzione informatica-informativa unica per la 
gestione del servizio di immunoematologia e 
medicina trasfusionale (iniziativa “Sirmet”): 
Aggiornamenti  

Preso atto 

3. Adozione e approvazione del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi del 
CSI-Piemonte 2023-2024 

Approvato 

4. Adozione e approvazione del Programma 
triennale dei lavori pubblici del CSI-Piemonte 
2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori 
2023 

Approvato 
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5. Acquisizione dei servizi di research e 
advisoring mediante accesso alla banca dati 
Gartner 

Approvato 

6. Adesione all’Accordo Quadro Consip S.p.A. 
“Servizi di sicurezza da remoto, di compliance 
e controllo per le Pubbliche Amministrazioni” - 
Lotto 1  per l’acquisizione di certificati digitali, 
servizi di firma digitale, marche temporali e 
relativi servizi professionali 

Approvato 

7. Indizione dell’Appalto Specifico mediante il 
Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. 
(ICT-SDAPA) per l’acquisizione dei servizi di 
manutenzione hardware e software di apparati 
di storage e backup EMC 

Approvato 

8. Indizione dell’Appalto Specifico mediante il 
Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. 
(ICT-SDAPA) per la fornitura di server X86 e 
servizi correlati 

Approvato 

9. Aggiudicazione dell’Appalto Specifico 
mediante Sistema Dinamico di Acquisizione 
della P.A. per l’approvvigionamento del 
servizio di manutenzione software delle 
licenze software Citrix 

Approvato 

10. Aggiudicazione della Gara Europea per 
l’acquisizione del servizio di manutenzione 
software del prodotto Archibus® e forniture 
successive 

Approvato 

11. Deliberazioni in ordine al rimborso di spese 
legali 

Approvato 

12. Trattazione degli argomenti inerenti al 
Personale: 

 

a) Informativa in ordine al Piano di Assunzioni 
2022 

Preso atto 

b) Iniziative Welfare 2023 Preso atto 

c) Ipotesi di Accordo sindacale sul rinnovo del 
contratto integrativo aziendale 

Approvato 

13. Varie ed eventuali Nulla 


