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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2019 -  ORE 9.30 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta 
precedente  

Approvato  

2. Branch albanese del CSI-Piemonte: nomina del 
nuovo Rappresentante Legale e deliberazioni 
conseguenti 

Approvato 

3. Comunicazioni  

a. Attività di comunicazione: aggiornamenti su 
iniziative svolte e piano per il 2019  

 

Preso atto 

 

b. Risultati customer satisfaction - survey 2018 Preso atto 

 

c. Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: 
relazione al Consiglio di Amministrazione 
sull’attività svolta 

Preso atto 

 

d. Adesione del CSI-Piemonte all'associazione 
HL7 Italia - Autorità globale sugli standard 
per l'interoperabilità nell'IT sanitario 

Preso atto 

 

e. Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di supporto e presidio ai social media 
ACI: partecipazione del CSI-Piemonte in 
raggruppamento con H-farm 

Preso atto 

 

f. Aggiudicazione gara “Prima registrazione di 
proprieta’ di foreste e pascoli comunali” 
(contratto 2) in Albania  

Preso atto 

 

g. Rinnovo della “Convenzione per gli 
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la 
prestazione di servizi in regime di esenzione 
IVA” con il Comune di Biella 

Preso atto 

 

h. Aggiornamento su situazione crediti verso 
Città di Torino e A.Re.S.S. in liquidazione  

Preso atto 

 

i. Aggiornamenti in ordine al Progetto 
Contabilità della Città di Torino 

Preso atto 

 

4. Aggiudicazione della procedura negoziata per 
l’affidamento di un servizio di supporto 
specialistico in ambito contabile, gestionale e 
fiscale del CSI-Piemonte 

 

Approvato  
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5. Aggiudicazione efficace della gara europea per 
l'acquisizione di servizi professionali su 
tecnologie e piattaforme innovative ad alta 
specializzazione - Lotti 1, 8 e 10 

Approvato  

6. Acquisizione del servizio di manutenzione 
software e di prodotti Microsoft 

Approvato  

7. Indizione della gara europea per l’acquisizione 
di sistemi di visualizzazione e dei relativi servizi 
correlati 
 

Approvato  

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

Approvato  

9. Adesione alla Convenzione Consip “Telefonia 
Mobile 7” per l’acquisizione di apparati, servizi 
di fonia mobile e traffico dati per il CSI-Piemonte 

 

Approvato  

10. Adesione alla Convenzione Consip "Servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e 
postazioni di lavoro - Lotto 2" per servizio di 
manutenzione hardware, software e servizi 
correlati per gli apparati Radware per il 
bilanciamento del traffico di rete 

 

Approvato  

11. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni – Lotto 2" per l’acquisizione di 
servizi di sviluppo software, gestione, 
manutenzione e assistenza nell’ambito del 
“Sistema di gestione documentale” e del 
“Sistema di gestione atti amministrativi” 

 

Approvato  

12. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni – Lotto 4" per l’acquisizione di 
servizi di supporto organizzativo, di sviluppo 
software e di gestione, manutenzione e 
assistenza in ambito Sanità 

Approvato  

13. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale  

a. Trattamento economico del Personale 

 

 

Approvato 

 

b. Organizzazione 2019 del CSI-Piemonte Preso atto 

 

14. Varie ed eventuali Nulla 

 


