Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte
Sintesi della seduta del 22 gennaio 2021 - ore 10.00

Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta Approvato con modifiche
precedente

2.

Iscrizione del CSI-Piemonte al Registro Approvato
imprese: aggiornamenti e deliberazioni
conseguenti

3.

Comunicazioni
a) Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti Preso atto
d’interesse per il CSI e delle principali
attività del Consorzio
b) Convenzioni per l'affidamento diretto al Preso atto
CSI-Piemonte di prestazioni di servizi con
enti consorziati
c) Acquisti di beni e servizi informatici e di Preso atto
connettività in deroga ex art. 1, c. 516
della L. 208/15 e s.m.i. autorizzati dal
Consiglio di Amministrazione del CSIPiemonte - Periodo ottobre-dicembre
2020
d) Adesione del CSI-Piemonte all'iniziativa Preso atto
IBSI - Italian Blockchain Service
Infrastructure
e) Aggiornamenti sulla destinazione di CSI Preso atto
Next al Progetto “Casa delle tecnologie
emergenti”
f) Attività integrative 2021 a supporto della Preso atto
gestione della campagna vaccinale anti
COVID-19
f.1) Rimborso spese legali: aggiornamenti

Preso atto

f.2) Report attività annuale Responsabile Preso atto
Protezione Dati
g)

Piano di lavoro 2021 Internal Audit

Preso atto
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h) Parere pro veritate in ordine al Modello di Preso atto
organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/01 del CSI-Piemonte
4. Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza del CSIPiemonte (2021-2023) e Relazione
annuale del Responsabile PCT

Approvato

5. Rinnovo Consiglio Direttivo di TOP-IX: Approvato
aggiornamenti e deliberazioni conseguenti
6. Aggiudicazione della gara europea per
- Approvato
l’acquisizione di servizi specialistici per
l’evoluzione del Sistema Informativo
Amministrativo Contabile del CSI-Piemonte
7. Indizione di un appalto specifico nell’ambito
dell’Accordo Quadro Consip S.p.A. “Servizi
applicativi 2 – Lotto 3” per l’acquisizione di
servizi applicativi IT per la piattaforma
regionale bandi per Finpiemonte S.p.A.

Approvato

8. Indizione della gara europea a lotti per Approvato
l’acquisizione di servizi informatici ad alta
specializzazione su tecnologie e piattaforme
innovative
9. Indizione della gara europea a lotti per Approvato
l’acquisizione di servizi informatici ad alta
specializzazione in ambito tecnologico e
gestionale mediante Accordo Quadro
10. 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

11. Trattazione argomenti inerenti al Personale:
a) Pianificazione delle assunzioni per il 2021 Approvato
in attuazione del piano annuale delle
attività approvato dall’Assemblea e
deliberazioni conseguenti
b) Modifiche al ‘Regolamento per le Preso atto e approvato
progressioni di carriera e gli interventi
retributivi dei dipendenti del CSI-Piemonte’
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12. Cessione gratuita di apparati hardware
13. Varie ed eventuali

Decisioni prese

Approvato
Nulla
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