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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2020 - ORE 10.00 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta 

precedente  

Approvato  

2. Comunicazioni  

a) 1. Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti 

d’interesse per il CSI e delle principali attività 

del Consorzio. 

 

2. Disposizioni adottate dal CSI-Piemonte per 

fronteggiare gli episodi epidemici da 

coronavirus. 

 

Preso atto 

 

 

 

Preso atto 

 

b) Convention 2020 del CSI-Piemonte  Preso atto 

 

c) Report trimestrale progetti nazionali ed 

internazionali 

Preso atto 

 

d) Report semestrale progetti di ricerca e sviluppo Preso atto 

 

e) Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2020-2021 e Programma triennale dei 

lavori 2020-2022: previsione 

approvvigionamenti prima annualità 

Preso atto 

 

f) Situazione lock in software: aggiornamento Preso atto 

 

g) Progetto CSI-Next: stato dell’arte e avvio dei 

lavori di recupero dell’immobile ‘ex Mondo x’ 

 

Preso atto 

 

h)  Ipotesi di collaborazione tra CSI-Piemonte e 

Città Metropolitana di Milano   

Preso atto 

 

i)  Aggiornamenti in ordine al procedimento di 

iscrizione del CSI-Piemonte nell’elenco ANAC 

degli organismi in house 

Preso atto 

 

j) Rimborso spese legali: aggiornamenti Preso atto 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

k) Candidatura delle infrastrutture del CSI-

Piemonte per l’utilizzo da parte del Polo 

Strategico Nazionale: formalizzazione della 

manifestazione di interesse ad AGID 

Preso atto 

 

l)  Avvio realizzazione ricambio generazionale 

2020 – stato dell’arte 

Preso atto 

 

m) Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: 

relazione al Consiglio di Amministrazione 

sull’attività svolta (periodo luglio-dicembre 

2019) 

Preso atto 

 

3. Deliberazioni in ordine al rinnovo dell’Organismo 

di Vigilanza del CSI-Piemonte 

Approvato  

4. Aggiudicazione efficace della procedura per 

l’acquisizione dei servizi di stampa, post-

lavorazione e confezionamento 

Approvato  

5. Adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 

8 – Lotto 2” per il servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto elettronici 

Approvato  

6. Indizione della gara europea per l’affidamento del 

servizio integrato di sorveglianza, reception, 

teleallarme e radio pattuglia per le sedi del CSI-

Piemonte 

Approvato  

7. Acquisizione di servizi di research e advisoring 

mediante accesso alla banca dati Gartner tramite 

procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara 

Approvato  

8. Varie ed eventuali Nulla 

 

 

 

 


