CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA 22 APRILE 2021 – ORE 10.00
Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta Preso atto
precedente

2.

Comunicazioni
a) Sintesi delle attività di comunicazione

Preso atto

b) Il salario variabile per il Personale del Preso atto
CSI-Piemonte
c) Monitoraggio
licenze
software
- Preso atto
Aggiornamenti sulle attività del Gruppo di
Lavoro
d) Nuove Linee Guida relative al controllo Preso atto
analogo sugli Organismi operanti in
regime di in house providing per la
Regione Piemonte (D.G.R. 21-2976)
e) 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 gennaio - marzo 2021
3.

Proposta di consorziamento dell’Istituto Approvato. Da sottoporre all’Assemblea
Nazionale Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa (INDIRE)

4.

Aggiudicazione della Gara europea per Approvato
l’acquisizione di servizi software a
supporto della gestione delle Opere
Pubbliche

5.

Aggiudicazione efficace della Gara Approvato
europea per l’acquisizione di servizi
software a supporto della gestione del
sistema
amministrativo-contabile
di
Finpiemonte S.p.A.

6.

Aggiudicazione 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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7.

Aggiudicazione dell’Appalto Specifico
nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip
“Servizi applicativi 2 – Lotto 3” per
l’acquisizione di servizi di supporto
specialistico in ambito “Servizi al
Personale”

Approvato

8.

Affidamento diretto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione software delle
licenze d’uso di prodotti Oracle in modalità
“embedded”

Approvato

9.

Adesione alla Convenzione Consip
“Tecnologie Server 3 – Lotto 4” per
l’acquisizione di server x86 e servizi
correlati

Approvato

10. Indizione della Gara europea a lotti per
l’acquisizione di sistemi di cablaggio
strutturato e forniture tecniche per i data
center e i locali tecnici del CSI-Piemonte
mediante Accordo Quadro

Approvato

11. Indizione della Gara europea a lotti per
l’acquisizione di servizi informatici di
sviluppo, manutenzione, gestione e ad alta
specializzazione
mediante
Accordo
Quadro

Approvato

12. Indizione della Procedura Negoziata per
l’affidamento dei lavori relativi alla
“sostituzione infissi finestre fronte interno”
sede centrale del CSI-Piemonte

Approvato

13. Associazione “Senior CSI”: aggiornamenti
e deliberazioni conseguenti

Preso atto e approvato

14. Varie ed eventuali
-

Aggiornamento sull’iscrizione del CSIPiemonte al Registro Prefettizio delle
Persone Giuridiche di diritto privato

Preso atto
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