Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte
Sintesi della seduta del 30 settembre 2020 - ore 09.00

Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

Approvato

2.

Delega di poteri ex art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto, Rinviato
per acquisti di beni, servizi e lavori in situazioni di
urgenza/emergenza

3.

Comunicazioni
a) Segnalazioni:
sintesi
degli
appuntamenti Preso atto
d’interesse per il CSI e delle principali attività del
Consorzio.
b) Entrata in vigore del Regolamento sulla rotazione Preso atto
del personale
c) Incident di rete del Datacenter del CSI-Piemonte Preso atto
del 13/08/2020 e disservizio del 21/08/2020
d) Collaborazione tra CSI-Piemonte
Metropolitana di Roma

e

Città Preso atto

e) Task force e organizzazione del servizio COVID- Preso atto
19
f) Convocazione audizione Consiglio Regionale del Preso atto
Piemonte – piattaforma COVID 19
4. Statuto del CSI-Piemonte: esame modifiche e Approvato, da sottoporre all’Assemblea
deliberazioni conseguenti
5. Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: Preso atto ed approvato
determinazione budget del mandato e informativa
in merito all’adozione dello specifico Regolamento
di funzionamento
6. Aggiornamento del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - Parte
Generale e Parti Speciali

Approvato

7. Aggiornamento del Codice Etico

Approvato
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8. Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte a
valere dal 1° gennaio 2021
9. Aggiornamento
A.Re.S.S. in
conseguenti

Decisioni prese
Approvato

su situazione crediti verso Preso atto ed approvato
liquidazione e deliberazioni

10. Aggiudicazione efficace della procedura ordinaria
per 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”

Approvato

11. Aggiudicazione efficace della gara europea per
l’acquisizione del servizio di Application
Performance Management Appdynamics e relativo
supporto specialistico

Approvato

12. Adesione alla Convenzione Consip “Licenze
software multibrand 2” – Lotto 4 per l’acquisizione
di sottoscrizioni software open source di prodotti
Red Hat e servizi connessi per il periodo 20212023

Approvato

13. Indizione di un appalto specifico nell’ambito
dell’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 2 –
Lotto 3" per l’acquisizione di servizi di supporto
specialistico in ambito “Siti e portali web e sviluppi
di front-end dei servizi digitali"

Approvato

14. Integrazione economica dell’adesione alla
Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. “Fornitura
del servizio di connettività dati per i soggetti di cui
all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”

Approvato

15. Indizione della gara europea per l'acquisizione di
servizi software a supporto della gestione delle
opere pubbliche

Approvato

16. Indizione della gara europea per l’acquisizione di
una soluzione per il sistema informativo
demografico della Città di Torino (Anagrafe) e dei
servizi correlati per la relativa gestione

Approvato
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17. Indizione della gara europea per l'affidamento del
servizio di noleggio auto per il CSI-Piemonte

Approvato

18. Proroga tecnica del contratto d'appalto per il
servizio di sorveglianza, presidio, teleallarme e
radio pattuglia a servizio delle sedi del Consorzio

Approvato

19. Acquisizione di servizi per la migrazione in cloud
delle applicazioni degli Enti Locali Piemontesi
mediante quattro procedure negoziate senza
previa pubblicazione del bando di gara

Approvato

20. Previsioni di chiusura relative a organico e costo
del Personale

Approvato

21. Varie ed eventuali

Nulla
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