CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2018 - ORE 10.30
Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

Approvato

2.

Comunicazioni
• Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d’interesse Preso atto
per il CSI e delle principali attività del Consorzio.
• Cloud Meeting: il CSI incontra Amazon Web Services, Preso atto
Google e Microsoft
• Convenzione per l'affidamento diretto dei servizi Preso atto
strumentali ICT con il Comune di Alessandria
• Recesso dal CSI-Piemonte dell’Unione dei Comuni Preso atto
Valcerrina
• Aggiornamenti in ordine al conferimento dell’incarico di Preso atto
Responsabile Protezione Dati del CSI-Piemonte
• Aggiornamento del “Regolamento in materia di Preso atto
approvvigionamenti” e del “Regolamento per la gestione
delle spese minute di valore inferiore ad Euro 1.000,00”
• Relazione sul Fondo Pensione dei dipendenti del CSI- Preso atto
Piemonte
• Presentazione risultati customer satisfaction trasversale Preso atto
2017
• Aggiornamento su sistema informativo contabile per Preso atto
Citta’ di Torino

3.

Aggiudicazione efficace dell’appalto specifico nell’ambito
del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. per la
fornitura delle licenze “Veeam availability suite enterprise
plus” e servizi correlati

Approvato

4.

Aggiudicazione efficace dell’appalto specifico nell’ambito
del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per il
servizio di manutenzione hardware on site di server
multibrand

Approvato
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5.

Autorizzazione ex art. 1, comma 516, Legge 208/2015 e
s.m.i. per il rinnovo di servizi specialistici su tecnologie e
piattaforme innovative (Lotti 1, 3 e 6 della Gara n. 11/16)

Approvato

6.

Indizione della procedura negoziata per l’acquisizione di
servizi professionali di supporto specialistico in ambito
“Legimatica” e “Macchina organizzativa consiliare”

Approvato

7.

Trattazione degli argomenti inerenti il Personale:

8.

a. Determinazione del premio di risultato 2017

Preso atto

b. Sistema di gestione obiettivi – Piano aziendale 2018

Preso atto

c. Piano obiettivi della Direzione Generale

Preso
atto
approvato

Varie ed eventuali:
- Aggiornamenti in merito al Master di secondo livello per
neolaureati promosso dal CSI-Piemonte

e

Preso atto
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