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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2018 -  ORE 9.30 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  Approvato  

2. Comunicazioni  

• Comunicazione sull’organizzazione del Consorzio  

 

Preso atto 

• Aggiornamenti in ordine al progetto contabilità della Città di 
Torino  

Preso atto 

• Acquisti di beni e servizi informatici e di 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 luglio-settembre 
2018  

Preso atto 

• Entrata in vigore del “Regolamento per l’affidamento degli 
incarichi di rappresentanza, difesa e patrocinio legale da parte 
del CSI-Piemonte” 

Preso atto 

 

• Recesso dal CSI-Piemonte dei Comuni di Cossato e 
Caramagna Piemonte  

Preso atto 

• Rapporto audit esterno su sistema di gestione per la qualità 
ISO9001:2015  

Preso atto 

• Report trimestrale progetti internazionali  Preso atto 

• Sintesi degli appuntamenti d’interesse per il CSI Preso atto 

3. Aggiornamento sui servizi di Research and Advisoring   Preso atto ed 
aggiornata la 
discussione  

 

4. 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 del D. Lgs 
n.163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento di Servizi Applicativi per le 
PP.AA. – Lotto 2  

Approvato 

5. Indizione della gara europea a lotti per l'acquisizione di servizi 
professionali su tecnologie e piattaforme innovative ad alta 
specializzazione  

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

6. Indizione della procedura negoziata per il noleggio della licenza 
d’uso della piattaforma cloud AppDynamics e relativo supporto 
specialistico  

Approvato 

7. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale - Aggiornamenti 
su percorso di inserimento giovani neo laureati e assunzioni di 
personale a tempo determinato  

Preso atto 

8. Varie ed eventuali:  

- Nomina del responsabile dell’albo fornitori on line del CSI-
Piemonte  

 

Approvato 

 
 


