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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  

SINTESI DELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2020 - ORE 10.00 
 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Deliberazioni in merito ai poteri 
delegati 

Approvato 

2. Comunicazioni  

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

 

Preso atto 

 

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

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 ottobre-dicembre 2019 

Preso atto 

 

d) Designazione del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. 
b) del D.Lgs 81/2008 

Preso atto 

 

e) Mandato dell’Organismo di Vigilanza 
del CSI-Piemonte 

Preso atto 

 

f) Natura giuridica del CSI-Piemonte  Preso atto 

 

g) Aggiornamento del “Regolamento in 
materia di approvvigionamenti” e del 
“Regolamento Albo fornitori on line 
del CSI-Piemonte” 

Preso atto 

 

h) Entrata in vigore dei Regolamenti in 
ambito: 
- Spese per attività di 

rappresentanza 
- Sistema di incentivazione del 

Personale 
- Reclutamento di Personale 

Preso atto 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

i) Aggiornamenti in ordine al 
procedimento di iscrizione del CSI-
Piemonte nell’elenco ANAC degli 
organismi in house 

Preso atto 

 

3. Trattazione degli argomenti inerenti il 
Personale: 

a) Pianificazione delle assunzioni per il 
2020 in attuazione del Piano annuale 
delle Attività approvato 
dall’Assemblea e deliberazioni 
conseguenti  

 

 

Approvato 

b) Organizzazione 2020 del CSI-
Piemonte  

 

Preso atto 

4. Rimborso spese legali Approvato 

5. Nomina del Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) del CSI-Piemonte 

Nomina effettuata 

6. Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del CSI-
Piemonte (2020-2022) e relazione 
annuale del Responsabile PCT 

Approvato  

 

7. Aggiornamento Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo 
(MOG)  

Approvato 

8. Aggiudicazione efficace 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 

9. Indizione della gara europea per 
l’acquisizione del servizio di 
manutenzione degli impianti di 
sicurezza e dei sistemi antincendio 
delle sedi del CSI-Piemonte e dei siti 
Wi-Pie 

Approvato  

 

10. Varie ed eventuali Nulla 

 


