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Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 
 Sintesi della seduta del 24 luglio 2020 - ore 10.00 

 
 

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) Relazione di fine mandato 

dell'Organismo di Vigilanza del CSI-

Piemonte 

Preso atto 

 

c) Report semestrale progetti di ricerca e 

sviluppo 

Preso atto 

 

d) Report trimestrale progetti nazionali e 

internazionali 

Preso atto 

 

e) Aggiornamenti in ordine al tema 

“inquadramento giuridico del CSI-

Piemonte” ed al connesso percorso di 

modifica dell’art. 3 c. 1 della LR 48/75 

Preso atto 

 

f)     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 aprile-giugno 

2020 

Preso atto 

 

g) Pianificazione degli 

approvvigionamenti di servizi 

professionali nel corso del secondo 

semestre 2020 

Preso atto 

 

h) Gara europea per l’acquisizione di 

servizi di sviluppo e gestione del 

sistema informativo regionale in 

ambito “Lavoro”: aggiornamenti 

Preso atto 

 

i)  Decreto “semplificazione” impatti sul 

Consorzio delle nuove disposizioni in 

materia di appalti 

Preso atto 
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3. Richieste di Consorziamento al CSI-

Piemonte  

 

a) APL - Agenzia Piemonte Lavoro  

 

 

 

Approvato, da sottoporre all’Assemblea 

b) Comune di Leinì  

 

Approvato, da sottoporre all’Assemblea 

c) Istituto zooprofilattico sperimentale del 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  

Approvato, da sottoporre all’Assemblea 

d) Comune di Milano  Preso atto ed approvato sotto 

condizione, da sottoporre 

all’Assemblea 

4. Rendiconto semestrale recante lo stato 

di attuazione del Piano annuale delle 

attività, corredato dei dati sull’andamento 

economico-gestionale al 30 giugno 2020  

Preso atto ed approvato, da sottoporre 

all’Assemblea 

5. Riepilogo delle modifiche apportate al 

Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi del CSI-Piemonte 20-21 al 

30 giugno 2020 

Approvato, da sottoporre all’Assemblea 

6. Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi del CSI-Piemonte 20-21: 

elenco cancellazioni ex art. 7, c. 8, lett. a) 

del D.M. 14/18 

Approvato 

7. Aggiudicazione efficace 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  

8. Adesione alla Convenzione Consip 

S.p.A. “Tecnologie server 2 – Lotto 3” per 

l’acquisizione di server x86, servizi 

correlati e componenti opzionali 

Approvato  

9. Adesione alla Convenzione Consip 

S.p.A. “Servizi di Contact Center in 

outsourcing 2 – Lotto 1” per l'acquisizione 

di servizi di Contact Center  

Approvato  
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10. Indizione della procedura per 

l’acquisizione dei servizi di manutenzione 

hardware e software per sistemi storage 

“Dell-EMC” 

Approvato  

11. Gare SCR-Piemonte S.p.A. per 

l'evoluzione tecnologica degli apparati 

del backbone Wi-Pie: quadro generale 

dell'iniziativa e deliberazioni conseguenti 

in ordine al fabbisogno del CSI-Piemonte 

Approvato  

12. Evoluzione del Sistema Informativo 

Amministrativo Contabile del CSI-

Piemonte: 

Approvato  

a. Acquisizione di nuove licenze 

SAP ERP "S/4HANA", 

"BW/4HANA" e "PAPM" 

mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del 

bando di gara 

Approvato  

b. Indizione della gara europea 

per l'acquisizione di servizi 

specialistici  

Approvato  

13. Indizione gara europea per la fornitura di 

licenze software di una Robotic Process 

Automation platform e relativi servizi 

accessori 

Approvato  

14. Trattazione degli argomenti inerenti il 

Personale: interventi retributivi relativi al 

personale dirigente 

Approvato  

15. Integrazione al Regolamento acquisti in 

situazioni di urgenza/emergenza di beni, 

servizi e lavori 

Approvato  

16. Rimborso spese legali: aggiornamenti e 

deliberazioni conseguenti 

Preso atto ed approvato  

17. Varie ed eventuali Nulla 

 

 


