CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DELL’ 11 MAGGIO 2018 - ORE 10.30
Punti all’ordine del giorno

del

verbale

della

Decisioni prese

1.

Approvazione
precedente

seduta Approvato

2.

Comunicazioni
• Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti Preso atto
d’interesse per il CSI e delle principali
attività del Consorzio.
• Entrata in vigore dei Regolamenti del Preso atto
Consorzio
in
materia
di
approvvigionamenti, minute spese e cassa
contanti
• Fondo Pensione dei dipendenti del CSI- Preso atto
Piemonte - scheda di sintesi: modalità di
gestione e rendimenti
• Relazione del Collegio Sindacale sul Preso atto
Bilancio d’Esercizio 2017

3.

Rendiconto economico-gestionale al 31
marzo 2018 e stato di attuazione del Piano
Annuale di attività

Preso atto ed approvato

4.

Modello organizzativo in materia di
protezione dei dati personali conseguente
all'entrata in vigore del Regolamento Europeo
2016/679

Approvato

5.

Aggiudicazione efficace della gara europea
per la fornitura di smart card per gli Atenei
piemontesi

Approvato

6.

Aggiudicazione efficace
della procedura
negoziata per l’acquisizione del servizio di
manutenzione e assistenza software per
licenze della Suite Remedy

Approvato

7.

Indizione della procedura aperta per Approvato
l’affidamento dei lavori di manutenzione edile
ed impiantistica delle sedi del CSI-Piemonte
per il triennio 2019-2021

8.

Autorizzazione ex art. 1, comma 516, Legge
208/2015 e s.m.i. per il rinnovo di servizi
specialistici su tecnologie e piattaforme
innovative (Lotti 2, 4 e 5 della gara n. 11/16)

Approvato
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Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

Adesione al contratto quadro Consip “Sistemi
Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni – Lotto 2” per l’acquisizione
dei servizi professionali in ambito pagamenti
elettronici, fatturazione elettronica, bus di
interscambio, workflow management e per
l’integrazione nei sistemi informativi degli Enti

Approvato

10. Adesione al contratto quadro Consip “Sistemi
Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni – Lotto 4” per l’acquisizione
dei servizi professionali in ambito Sanità

Approvato

11. Aggiornamenti in ordine alla predisposizione
del piano strategico del CSI-Piemonte

Preso atto

12. Varie ed eventuali

Nulla

9.

2

