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Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 
 Sintesi della seduta del 13 novembre 2020 - ore 10.00 

 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente Approvato  

2. Trasferimento Unità Locale di Novara Approvato 

3. Comunicazioni  
a) Sintesi delle attività di comunicazione 

 
Preso atto 
 

b) Convenzione per l'affidamento diretto al CSI-
Piemonte di prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA con il Comune di Biella 
 

Preso atto 

c) Organizzazione 2020 del CSI-Piemonte: 
aggiornamenti 
 

Preso atto 

d) Aggiornamento in ordine alle misure poste in 
essere dal Consorzio in relazione all’evoluzione 
dell'emergenza COVID 19 

Preso atto 

4. Definizione della proposta per i contributi di 
consorziamento 2021 

Approvata, da sottoporre all’Assemblea

5. Esame del Piano di Attività 2021 corredato della 
relativa quantificazione economica e della 
proiezione della stessa su base pluriennale, del 
Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti 

Approvato, da presentare 
all’Assemblea per la definitiva 
approvazione 
 

6. Obiettivi strategici del CSI-Piemonte in materia di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - 
Triennio 2021-2023 

Approvato  

7. Variazione al Catalogo e Listino dei servizi del CSI-
Piemonte a valere dal 1° gennaio 2021 

Approvato  

8. Adozione del Regolamento per l’attività del CSI-
Piemonte sul mercato nazionale e internazionale 

Approvato  
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

9. Adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte 
S.p.A. “Fornitura di energia elettrica per il 100% 
proveniente da fonti rinnovabili per i soggetti della 
Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007” per 
l'anno 2021 

Approvato 

 

10. Aggiudicazione efficace della procedura per 
l’acquisizione dei servizi di manutenzione 
hardware e software per sistemi storage “DELL-
EMC” 

Approvato 

11. Aggiudicazione della gara europea a lotti per 
l’acquisizione di servizi professionali in ambito 
assistenza sistemistica, progettazione e sviluppo 
delle infrastrutture IT 

Approvato 

12. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale  

a) Deliberazione in ordine a progressioni di carriera Approvato 

b) Informativa progetto neolaureati Preso atto  

13. Varie ed eventuali 
- Convocazione prossima Assemblea consortile 

 
Preso atto 

- Monitoraggio periodico su corretta gestione dati 
ex GDPR 2016/679 

Preso atto 

 


