CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2018 - ORE 14.30

Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta Approvato
precedente

2.

Comunicazioni
 Aggiornamenti sul tema “Inquadramento Preso atto
giuridico del CSI-Piemonte”
 Aggiornamenti in ordine ai progetti del CSI Preso atto
per il comparto sanitario regionale
 Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti Preso atto
d’interesse per il CSI e delle principali
attività del Consorzio

 Report trimestrale progetti internazionali

Preso atto

 Report semestrale progetti di ricerca e Preso atto
sviluppo
 Acquisti di beni e servizi informatici e di Preso atto
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 ottobre-dicembre 2017
 Proroga della “Convenzione per gli Preso atto
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la
prestazione di servizi in regime di
esenzione IVA” con la Regione Piemonte
 Convenzione tra il CRAL Regione Preso atto
Piemonte ed il CSI-Piemonte - Dati relativi
agli utilizzatori dei servizi
 Ricognizione su possibili situazioni di Preso atto
rischio
 Adesione
del
CSI-Piemonte Preso atto
all’associazione permanente FIRE
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3.

Decisioni prese

Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza del CSIPiemonte (2018-2020) e relazione annuale
del Responsabile PCT
Approvazione del "Regolamento in materia
di approvvigionamenti"

Approvato

5.

Approvazione del “Regolamento per la
gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00" e del
"Regolamento per la Gestione della Cassa
Contanti"

Rinviato

6.

Approvazione del “Regolamento
Fornitori online del CSI-Piemonte"

7.

Indizione della gara europea per la fornitura
di smart card per gli atenei piemontesi

Approvato

8.

Indizione della procedura negoziata per
l’acquisizione del servizio di manutenzione e
assistenza software per licenze della suite
Remedy

Approvato

9.

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni
pasto elettronici 1 – Lotto 1” per il servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici

Approvato

4.

10. Varie ed eventuali

Rinviato

Albo Approvato, ponendo l’entrata in vigore
del Regolamento sotto condizione

Nulla

2

