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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2018 -  ORE 14.00 

 
 
 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta 
precedente  

Approvato  

2. Chiusura sede di Alessandria e deliberazioni 
conseguenti 

Approvato  

3. Rinnovo contratto di locazione dei locali adibiti 
a mensa aziendale  

Approvato 

4. Comunicazioni  
 Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti 

d’interesse per il CSI e delle principali attività 
del Consorzio 

 
Preso atto 
 

 Contenzioso tra CSI-Piemonte e 
associazione ASMEL 

Preso atto 
 

 Convenzioni per gli affidamenti diretti al CSI-
Piemonte per la prestazione di servizi con 
Enti consorziati 

Preso atto 
 

 “Convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di 
servizi in regime di esenzione IVA” con la 
Regione Piemonte - aggiornamenti 

Preso atto 
 

5. Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte 
a valere dal 1° gennaio 2019 

Approvato 

6. Obiettivi strategici del CSI-Piemonte in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza - 
triennio 2019-2021 

Approvato  

7. Aggiudicazione efficace della procedura 
negoziata per il noleggio della licenza d’uso 
della piattaforma cloud Appdynamics e relativo 
supporto specialistico 
 

Approvato 

8. Indizione della gara europea per l’acquisizione 
di una soluzione per il Sistema Informativo 
Regionale per la gestione delle Vaccinazioni 
(SIRVa) e dei servizi correlati per la relativa 
gestione 

Approvato  
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

9. Indizione della procedura negoziata per 
l'affidamento di un servizio di supporto 
specialistico in ambito contabile, gestionale e 
fiscale 

Approvato  

10. Affidamento diretto del servizio di 
manutenzione del prodotto impiegato per il 
servizio Sovracup dell'Assessorato alla Sanità 
della Regione Piemonte 

Approvato con modifiche 

11. Affidamento per il servizio Internet eXchange 
regionale e scritture private per il servizio di 
accesso ad internet e co-location apparati Top-
IX 

Approvato  

12. Convenzione tra il CRAL Regione Piemonte e il 
CSI- Piemonte  per l'anno 2019 

Approvato  

13. Regolamento interno per la gestione dei 
rapporti con Autorità giudiziarie e 
amministrative indipendenti

Approvato  

14. Trattazione degli argomenti inerenti il 
Personale: 

 
 

a. Regolamento sulla modalità di 
Lavoro Agile (Smart Working) per i 
dipendenti del CSI-Piemonte

Approvato 

b. Proroghe accordi di distacco Approvato  

c. Consuntivazione obiettivi della 
Direzione Generale 

Preso atto 
 

d. Organizzazione 2019 del CSI-
Piemonte  

Preso atto 
 

e. Assunzioni di Personale Approvato  

15. Varie ed eventuali 
  

Nulla 
 

 


