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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO  2018 -  ORE 09.30 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione dei verbali delle due sedute 
precedenti 

Approvati  

2. Comunicazioni  

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

 

Preso atto 

 

• Report semestrale progetti di ricerca e 
sviluppo 

Preso atto 

 

• Report trimestrale progetti internazionali Preso atto 

 

• Aggiudicazione bando di gara per 
l'esternalizzazione di servizi relativi allo 
svolgimento di attività connesse al rilascio 
dei visti di ingresso in Italia per 
l'ambasciata d'Italia a Singapore  

 

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 aprile-giugno 2018 

 

Preso atto 

 

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

 

Preso atto 

 

• Aggiornamento in ordine alla locazione di 
una porzione di immobile sito in 
Alessandria  

 

Preso atto 

 

• Aggiornamento su sistema informativo 
contabile per Citta’ di Torino  

Preso atto 

 

3. Erogazione rimborso spese sostenute dai 
Consiglieri di Amministrazione nel primo 
semestre  2018 

Preso atto e approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

4. Aggiudicazione efficace della procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di 
salvaguardia, recupero e riutilizzo 
dell’edificio ex “Mondo X” – Fase 1 - 
Rifacimento e ripristino copertura 

Approvato 

5. Aggiudicazione efficace dell’appalto 
specifico nell’ambito del Sistema Dinamico 
degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di server 
Oracle “Fujitsu Sparc M12” e servizi correlati 

Approvato 

6. Indizione della gara europea a lotti per 
l’affidamento della copertura di rischi 
assicurativi in carico al CSI-Piemonte 

Approvato 

7. Indizione della procedura negoziata per la 
fornitura di un apparato NAS Netapp FAS 
8200 e servizi correlati 

Approvato 

8. Indizione della gara europea per il servizio di 
assistenza e manutenzione hardware e 
software on site di apparati di rete e di 
sicurezza 

Approvato 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


