CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2020 - ORE 10.00

Punti all’ordine del giorno
1.

2.

Approvazione
precedente

del

verbale

della

Decisioni prese
seduta Approvato con modifiche

Comunicazioni
a) Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti Preso atto
d’interesse per il CSI e delle principali attività
del Consorzio.
b) Aggiornamenti sulla destinazione di CSI- Preso atto
Next: adesione a ‘Torino City Lab’ e progetto
‘Casa delle tecnologie emergenti’
c) Servizio di newsletter: segnalazione di data Preso atto
breach da parte di MailUp S.p.A.
d) Convenzione per l'affidamento diretto al CSI- Preso atto
Piemonte di prestazione di servizi in regime
di esenzione IVA con il Politecnico di Torino

e) Aggiudicazione della gara Europeaid Preso atto
“Enhancing e-government, Republic of North
Macedonia”
f)

Determinazione del premio di risultato 2019

g) Incasso rimborso dall’Agenzia delle Entrate

Preso atto

Preso atto

h) Prossimi aggiornamenti del Modello di Preso atto
organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/2001 del CSI-Piemonte
i) Organizzazione
aggiornamenti
3.

2020

del

CSI-Piemonte: Preso atto

Bilancio Sociale 2019 del CSI-Piemonte

Approvato

1

Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

4.

Richieste di Consorziamento al CSI-Piemonte

5.

Indizione della gara europea per l’acquisizione Approvato
di servizi di sviluppo e gestione del sistema
informativo regionale in ambito “Lavoro”

6.

Indizione della gara europea per l’acquisizione Approvato
del servizio di Application Performance
Management Appdynamics e relativo supporto
specialistico

7.

Indizione della procedura ordinaria per Approvato
l’acquisizione della fornitura di infissi esterni
dell'anello di sicurezza del Data Center primario
del CSI-Piemonte e delle connesse attività di
posa, ai fini della certificazione “TIA-942 B 2017
RATING III”

8.

Acquisizione di licenze “Proprietary Application Approvato
Hosting” di prodotti Oracle per l’utilizzo sulla
piattaforma cloud del CSI-Piemonte mediante
procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione del bando di gara

9.

Adesione alla Convenzione SCR-Piemonte Approvato
S.p.A. "Fornitura del servizio di connettività dati
per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara
53-2014)" – Proroga dei servizi per la
connessione alla rete geografica

10. Varie ed eventuali

Approvato, da sottoporre
all’Assemblea

Nulla

2

