CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 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 per il Preso atto
CSI e delle principali attività del Consorzio.

• Aggiornamenti in ordine al progetto contabilità della Città Preso atto
di Torino
• Commissioni di Gara – Recepimento del nuovo quadro Preso atto
regolatorio di riferimento

• Recesso dal CSI-Piemonte della Comunità Montana delle Preso atto
Alpi del Mare e soppressione dell’Agenzia Regionale per
le Adozioni Internazionali – ARAI

• Aggiornamenti in ordine all’Assemblea del CSI-Piemonte

Preso atto

3.

Definizione della proposta per i contributi di consorziamento
2019 (art. 16, c.1, lett. i dello Statuto)

Definita
la
proposta
da
sottoporre
all’approvazione
dell’Assemblea

4.

Programmazione triennale dei lavori 2019-2021

Approvato

5.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
2019-2020

Approvato

6.

Esame del Piano di Attività 2019 corredato della relativa
quantificazione economica e della proiezione della stessa su
base pluriennale, del piano degli investimenti e del piano
degli acquisti (art. 16, c.1, lett. c dello Statuto)

Approvato,
da
sottoporre
all’Assemblea

7.

Aggiudicazione efficace della gara europea per il servizio di Approvato
assistenza e manutenzione hardware e software on site di
apparati di rete e di sicurezza
1

Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

8.

Aggiudicazione definitiva efficace della procedura per
l’appalto specifico relativo all’acquisizione di servizi
professionali in ambito System Management per il biennio
2019-2020 nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “Servizi
di System Management”

Approvato

9.

Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di accompagnamento al programma esecutivo
del Piano Strategico del CSI-Piemonte 2019 – 2021

Approvato

10. Aggiudicazione della gara europea a lotti per l’affidamento Approvato
della copertura di rischi assicurativi in carico al CSI-Piemonte
11. Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di somministrazione di lavoro

Approvato

12. Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 2 Approvato
“Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza
applicativa” per l’acquisizione dei servizi di Data Loss
Prevention e Secure Web Gateway e relativo supporto
specialistico
13. Adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi gestionali
integrati per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2” per
l’acquisizione di servizi professionali in ambito "Sistema
Informativo
Consiliare"
e
in
ambito
"Procedure
Amministrative"

Approvato

14. Affidamento diretto per l'acquisizione di servizi di Approvato
manutenzione licenze SAP Business Object, ERP e PCM
15. Affidamento diretto per l'acquisizione
manutenzione licenze software SAS
16. Varie ed eventuali

di

servizi

di

Approvato
Nulla
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