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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2019 -  ORE 9.30 
 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  Approvato  

2. Comunicazioni  

a. Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d’interesse 
per il CSI e delle principali attività del Consorzio 

 

Preso atto 

 

b. Report trimestrale progetti internazionali Preso atto 

 

c. Report trimestrale progetti nazionali Preso atto 

 

d. Assetto procure 2019 Preso atto 

 

e. Acquisizione del servizio di manutenzione software e 
di prodotti Microsoft – aggiornamenti 

Preso atto 

 

f. Situazione lock in software: obiettivi, azioni e ipotesi 
di riduzione 

Preso atto 

 

g. Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
in deroga ex art. 1, c. 516 della L. 208/2015 e s.m.i. 
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del CSI-
Piemonte - Periodo gennaio-marzo 2019 

Preso atto 

 

h. Aggiornamenti in ordine alla locazione di unità locali 
del CSI-Piemonte 

Preso atto 

 

i. Aggiornamenti in ordine ai piani di miglioramento 
del sistema di contabilità per gli enti pubblici 
(Contabilia) e della piattaforma di gestione 
documentale (DoQui) 

Preso atto 

 

j. Aggiornamento su situazione pagamento crediti da 
parte della  Citta’ di Torino 

Preso atto 

 

k. Aggiornamenti in ordine alla durata in carica degli 
Organi Istituzionali 

Preso atto 

 

3. Richieste di consorziamento al CSI-Piemonte  Approvato, da sottoporre 
all’Assemblea  
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4. Aggiornamenti in ordine al tema della natura giuridica 
del CSI-Piemonte e deliberazioni conseguenti 

Approvato 

5. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del 
Piano annuale delle attività e sull’andamento 
economico-gestionale del Consorzio al 31 marzo  
2019 

 

Preso atto ed approvato 

6. Revisione del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs. 231/2001 del CSI-Piemonte  

Approvato 

7. Prossima scadenza del mandato dell’Organismo di 
Vigilanza: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti 

Approvato 

8. Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte rivolti 
a soggetti non Consorziati  pubblici e privati a valere 
dal 1° maggio 2019 – servizio piattaforma cloud 
Nivola 

Approvato 

9. Aggiudicazione efficace della procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di “Service control room - 
Adeguamento della sala operativa e realizzazione 
della nuova linea di climatizzazione dei locali della 
sala operativa e della sorveglianza” 

Approvato 

10. Aggiudicazione efficace della gara europea per 
l'acquisizione di servizi professionali su tecnologie e 
piattaforme innovative ad alta specializzazione – Lotti 
2, 3, 4, 5 e 9 

 

Approvato 

11. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni 
– Lotto 2" per l’acquisizione di servizi professionali in 
ambito "Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica 
e bus di interscambio" 

Approvato 

12. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni 
– Lotto 2" per l’acquisizione di servizi professionali in 
ambito "P.A. Digitale" 

Approvato 

13. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni 
– Lotto 2" per l’acquisizione di servizi professionali 
nell'ambito “Formazione Professionale” 

Approvato 

14. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni 
– Lotto 2" per l’acquisizione di servizi professionali 
negli ambiti "Agricoltura", "Attivita’ Produttive" e 
"Trasporti" 

Approvato 



 

 3 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

15. Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud 
“Servizi di cloud computing, di sicurezza, di 
realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le pubbliche 
amministrazioni - Lotto 1” per l’acquisizione dei servizi 
di Cloud Enabling 

Approvato 

16. Affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di 
manutenzione software delle licenze d'uso di prodotti 
Oracle in modalità "embedded" 

Approvato 

17. Indizione della gara europea per l'acquisizione del 
servizio di somministrazione del lavoro per il CSI-
Piemonte rinviato 

Rinviato 

 

18. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale:  

a. Sistema di gestione per obiettivi – Piano aziendale 
2019 

Preso atto 

 

b. Organizzazione 2019 del CSI-Piemonte – 
aggiornamenti 

Preso atto 

 

 

19. Varie ed eventuali 

 

Nulla 

 

 


