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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2019 - ORE 11.00 
 

 

 

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 CSI e delle principali attività del Consorzio. 

 

 

Preso atto 

 

• Aggiornamenti in ordine all’Accordo di rateizzazione 
degli oneri a copertura dei costi di ammortamento 
relativi a Contabilia 

Preso atto 

 

• Accordo di collaborazione con le Nazioni Unite: 
programma ambiente per l’implementazione di 
un’attività progettuale di assistenza tecnica e di 
formazione a favore dei Paesi Balcanici 

Preso atto 

 

• Convenzione per l’affidamento diretto al CSI-Piemonte 
di prestazione di servizi in regime di esenzione IVA 
con la Provincia di Asti 

Preso atto 

 

• Procedura on line whistleblowing Preso atto 

 

• Stato di avanzamento del “Piano degli investimenti in 
Software Libero” del CSI-Piemonte 

Preso atto 

 

• Entrata in vigore del “Regolamento per le progressioni 
di carriera e gli interventi retributivi” e dell’ “Accordo di 
rinnovo del contratto integrativo aziendale” 

Preso atto 

 

3. Regolamento acquisti in emergenza/urgenza di beni, 
servizi e lavori per la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

Approvato 

4. Indizione della procedura per l’affidamento del servizio di 
revisione legale dei conti del CSI-Piemonte per i Bilanci 
di esercizio del triennio 2019, 2020 e 2021 

Approvato 

5. Modifica della programmazione biennale degli acquisti di 
beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro - Elenco 
degli acquisti cancellati ex art. 7, c. 8, lett. a) del D.M. 
14/18 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

6. Aggiudicazione della gara europea a lotti per 
l’acquisizione di servizi professionali su tecnologie e 
piattaforme innovative ad alta specializzazione - 2° 
iniziativa - Lotti 5 e 8 

Approvato 

7. Aggiudicazione efficace dell’appalto specifico a lotti 
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
PA per l'acquisizione di servizi di manutenzione 
software, servizi di supporto specialistico e fornitura di 
licenze software in uso presso la Server Farm del CSI-
Piemonte per il periodo 2020-2022 

Approvato 

8. Procedura negoziata a lotti per l'acquisizione di servizi di 
manutenzione software e di supporto specialistico 
relativi a software in uso presso la Server Farm del CSI-
Piemonte per il periodo 2020-2022 – esiti dei Lotti 1 e 2 
e aggiudicazione efficace del Lotto 3 

Approvato 

9. Indizione di un appalto specifico nell’ambito del Sistema 
Dinamico di Acquisizione della PA per l’acquisizione 
della licenza d’uso per la gestione degli accessi 
privilegiati “Privileged Access Management” e servizi 
correlati 

Approvato 

10. Adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – 
Lotto 2” per l’acquisizione di servizi professionali negli 
ambiti “Rilevazione Assenze Presenze (RAP)”, “Socio-
assistenziale”, “Servizi trasversali di assistenza 
applicativa” e “Gestione portfolio iniziative verso Enti 
consorziati” 

Approvato 

11. Affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di 
manutenzione software e supporto delle licenze d'uso di 
prodotti Oracle in modalità "non embedded” 

Approvato 

12. Varie ed eventuali Nulla 

 

 

 

 


