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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2019 - ORE 09.30 
 

  

 

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 nazionali ed 
internazionali 

Preso atto 

 

c) 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 luglio-settembre 2019 

Preso atto 

 

d) Aggiornamenti sull’istanza di consulenza 
giuridica presentata all’Agenzia delle 
Entrate in tema di esenzione IVA 

Preso atto 

 

e) Aggiornamenti in ordine al tema della 
natura giuridica del CSI-Piemonte 

Preso atto 

 

3. Relazione trimestrale sullo stato di 
attuazione del piano annuale delle attività e 
sull’andamento economico-gestionale del 
Consorzio al 30 settembre 2019 

Preso atto e approvato 

4. Catalogo e listino dei servizi del CSI-
Piemonte a valere dal 1° gennaio 2020 

Approvato 

5. Adozione del “Regolamento per la 
formazione delle commissioni giudicatrici” 

Approvato 

6. Aggiornamento del "Regolamento in 
materia di approvvigionamenti" 

Approvato 

7. Aggiornamento del "Regolamento Albo 
Fornitori on line del CSI-Piemonte" 

Approvato 

8. Aggiornamento del "Regolamento per il 
conferimento di incarichi esterni" 

Approvato 
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9. Aggiudicazione efficace della gara europea 
a lotti per l’acquisizione di servizi 
professionali su tecnologie e piattaforme 
innovative ad alta specializzazione – 2° 
iniziativa – Lotti 1 e 7 

Approvato 

10. Indizione dell’appalto specifico nell’ambito 
del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
PA per l’acquisizione del servizio “WSO2 
Subscription” per il biennio 2020-2021 

Approvato 

11. Indizione dell’appalto specifico nell’ambito 
del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
PA per l'acquisizione di apparati di storage 
e backup EMC2 e dei servizi di 
manutenzione hardware e software correlati 

Approvato 

12. Indizione della procedura per l’acquisizione 
dei servizi di stampa, post-lavorazione e 
confezionamento 

Approvato 

13. Affidamento diretto per l'acquisizione del 
servizio di manutenzione software del 
prodotto Archibus e forniture opzionali 

 

Approvato 

14. Trattazione degli argomenti inerenti il 
Personale:  

a. Modifica del percorso di inserimento di 
giovani neolaureati 

 

 
Approvato 

b. Risultati del completamento del check 
up sulla politica retributiva 

c. Trattamento economico del Personale 

Preso atto e approvato 

15. Varie ed eventuali  Nulla 

 

 

 

 


