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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2023, ORE 11.30 

 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Verbale della seduta precedente Preso atto 

2. Comunicazioni 
 

 

• Sintesi delle attività di comunicazione  Preso atto 

• Presentazione del “Piano marketing e 
comunicazione 2023” del CSI-Piemonte 

Preso atto 

• Esiti Assemblea di Top-IX del 21 febbraio 
2023 

Preso atto 

• Nuovo processo di qualificazione dei Cloud 
Service Provider (CSP) - Aggiornamenti  

Preso atto 

 

• Convenzioni per l’affidamento diretto al CSI-
Piemonte di prestazione di servizi con Enti 
consorziati 

Preso atto 

• Report semestrale Progetti di Ricerca e 
Sviluppo - Situazione aggiornata al 31 
dicembre 2022 

Preso atto 

• Report semestrale Progetti Nazionali e 
Internazionali - Situazione aggiornata al 31 
dicembre 2022 

Preso atto 

• Spese di viaggio e soggiorno correlate alla 
carica di membro del Consiglio di 
Amministrazione e Comitato Tecnico 
Scientifico e spese per attività di 
rappresentanza - Riepilogo anno 2022 

Preso atto 

• Relazione annuale del Responsabile 
Protezione Dati – Anno 2022 

Preso atto 

• Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: 
Relazione al Consiglio di Amministrazione 
sull’attività svolta (periodo luglio – dicembre 
2022)  

Preso atto 

3. Deliberazioni in ordine al rinnovo 
dell’Organismo di Vigilanza del CSI-Piemone 

Approvato 

4. Relazione al 31 dicembre 2022 sullo stato di 
attuazione del Piano di Attività 2022 in 

Approvato 
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esecuzione del Piano Strategico 2022-2024 
del CSI-Piemonte e deliberazioni correlate 

5. Esame e approvazione del progetto di Bilancio 
di Esercizio 2022, redatto ai sensi dell’art. 
2423 c.c 

Approvato, da sottoporre all’Assemblea 

6. Indizione della Gara Europea per 
l’acquisizione di sistemi di cablaggio 
strutturato, forniture tecniche e servizi 
accessori per i data center e i locali tecnici del 
CSI-Piemonte mediante Accordo Quadro 

Approvato 

7. Indizione dell’Appalto Specifico mediante il 
Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. 
(ICT-SDAPA) per l’acquisizione di Next 
Generation Firewall per Regione Piemonte e 
cloud Nivola 

Approvato 

8. Acquisizione del servizio di manutenzione 
software e supporto delle licenze d’uso di 
prodotti Oracle in modalità “embedded” 

Approvato 

9. Aggiudicazione dell’Appalto Specifico 
mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione 
della P.A. (ICT-SDAPA) per la fornitura di 
server x86 e servizi correlati 

Approvato 

10. Aggiudicazione efficace della Gara Europea a 
Lotti per l’acquisizione di servizi informatici di 
sviluppo, manutenzione e gestione mediante 
Accordo Quadro in ambito Lavoro, Istruzione, 
Energia e Facility Management - Lotto 2 

Approvato 

11. Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi informatici ad alta 
specializzazione su tecnologie e piattaforme 
innovative, mediante Accordo Quadro - Lotti 2 
e 5 

Approvato 

12. Appalto Specifico a Lotti per 
l’approvvigionamento di apparati di rete e di 
backup - Lotto 2 “Ampliamento ed evoluzione 
infrastruttura di deduplica e backup”: delega 
all'avvio dell'opzione ai sensi dall'art. 106, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

Approvato 

13. Trattazione degli argomenti inerenti al 
Personale 

 

a) Sistema di incentivazione: consuntivazione 
obiettivi 2022 aziendali e del Direttore 
Generale 

Preso atto 
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b) Linee Guida 2023 per progressioni di 
carriera e interventi retributivi 

Preso atto 

14. Varie ed eventuali 

- Convocazione prossima Assemblea 
consortile 

 

Preso atto 


