CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2018 - ORE 10.30
Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

Approvato

2.

Comunicazioni
• Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d’interesse per il Preso atto
CSI e delle principali attività del Consorzio.
• Proroga della "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Preso atto
Piemonte per la prestazione di servizi in regime di
esenzione IVA" con il Consiglio Regionale del Piemonte
• "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per Preso atto
la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" con la
Città di Torino
• "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per Preso atto
la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" con la
Città Metropolitana di Torino
• "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per Preso atto
la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" con la
A.O. Ordine Mauriziano di Torino
• "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per Preso atto
la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" con la
ASL TO5
• Recesso dal CSI-Piemonte del Comune di Villanova d’Asti

Preso atto

• Aggiornamento su avanzamento attività e rapporti con la Preso atto
Città di Torino
• Attuazione del modello organizzativo del CSI-Piemonte per Preso atto
l’anno 2018
• Modalità di attuazione delle Linee Guida relative al controllo Preso atto
analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte
operanti in regime di in house providing strumentale

• Entrata in vigore del Regolamento albo fornitori on line del Preso atto
CSI-Piemonte
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• Piano di interventi 2018-2020 per la sanità digitale Preso atto
piemontese: linee di indirizzo dell’Assessorato regionale e
ruolo del CSI-Piemonte
• Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: relazione al Preso atto
Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta
3.

Deliberazioni in ordine all'Organismo di Vigilanza del CSIPiemonte:
a. Nomina di un componente dell'OdV

Approvato

b. Nomina del Presidente dell'OdV

Nominato

4.

Adesione del CSI-Piemonte all’associazione permanente
AIUM

Approvato

5.

Designazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Top-IX e
indirizzi di voto per l’Assemblea del 26 febbraio 2018 della
Partecipata - ratifica del provvedimento di urgenza assunto
dal Presidente

Ratificato e preso atto
degli aggiornamenti

6.

Aggiudicazione efficace della gara europea per la fornitura di
sistemi iperconvergenti per l’ammodernamento delle Centrali
Operative per il Sistema Informativo Regionale delle
emergenze e delle urgenze (ex 118), e servizi correlati

Approvato

7.

Autorizzazione ex art. 1, c. 516, Legge 208/2015 e s.m.i. per
il rinnovo dei servizi specialistici di supporto all’adozione e
all’utilizzo di tecnologie Big Data (Lotto 4 della gara n. 05/16)

Approvato

8.

Acquisizione di servizi di supporto specialistico in ambito
servizi applicativi, tramite appalti specifici basati sull’accordo
quadro concluso da Consip S.p.A. - ex art. 59, comma 8, D.
Lgs n.163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento di servizi applicativi
per le PP.AA. - Lotto 2

Approvato

9.

Indizione dell’appalto specifico nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione della P.A. per la fornitura delle
licenze “Veeam availability suite enterprise plus” e servizi
correlati

Approvato

10. Indizione dell’appalto specifico nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione della P.A. per il servizio di
manutenzione hardware on site di server multibrand

Approvato

11. Adesione alla Convenzione Consip “Tecnologie server 1 –
Lotto 1 e Lotto 4” per l’acquisizione di Server x86 e servizi
correlati

Approvato
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11bis.Adesione alla Convenzione Consip “PC Desktop 15 - Lotto 2”
per l'acquisizione di personal computer e servizi correlati per
la Città Metropolitana di Torino e per la Città di Torino

Approvato con modifiche

12. Adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi gestionali
integrati per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2” per
l’acquisizione dei servizi professionali per le attività di
assistenza, manutenzione e sviluppo per il servizio di
Rilevazione Assenze e Presenze

Approvato

13. Adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi gestionali
integrati per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2” per
l’acquisizione dei servizi professionali per le attività di
manutenzione, assistenza e supporto specialistico per i
sistemi di gestione amministrativo-contabile del CSI-Piemonte

Approvato

14. Indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di salvaguardia, recupero e riutilizzo dell’edificio ex
“Mondo X” - Fase 1 - Rifacimento e ripristino copertura

Approvato

15. Affidamento diretto per i lavori di manutenzione edile ed
impiantistica delle sedi del CSI-Piemonte

Approvato

16. Aggiornamenti in ordine alla predisposizione del Piano
strategico del CSI-Piemonte

Preso atto

17. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale:
a. Assunzioni di Personale a tempo determinato

Approvato

18. Procedimento di nomina del Direttore Generale del CSIPiemonte

Approvata l’iniziativa

19. Varie ed eventuali

Nessuno

3

