CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO - ORE 10.00
Punti all’ordine del giorno

1.

Verbale della seduta precedente

2.

Comunicazioni
- Sintesi delle attività di comunicazione

Decisioni prese

Preso atto

Preso atto

- Aggiornamenti sulla campagna vaccinale in Preso atto
CSI-Piemonte
-

Entrata in vigore delle modifiche al Preso atto
Regolamento in materia di spese per
attività di rappresentanza del CSIPiemonte

-

Presentazione istanza di iscrizione del CSI- Preso atto
Piemonte al Registro Prefettizio delle
Persone Giuridiche di diritto privato

-

Aggiornamento in ordine al recupero del Preso atto
credito vantato verso l’ex Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS)

3.

Gare SCR-Piemonte S.p.A. per evoluzione Preso atto e Approvato
tecnologica degli apparati del Backbone Wi-Pie
- Presa d’atto aggiudicazione e deliberazioni
conseguenti in ordine al fabbisogno del CSIPiemonte

4.

Aggiudicazione efficace della Procedura Approvato
Negoziata per l’affidamento dei lavori relativi a
“Ristrutturazione servizi igienici (Padiglione
VIII)” sede centrale del CSI-Piemonte

5.

Indizione della Gara europea a Lotti per Approvato
l’acquisizione di servizi informatici di sviluppo,
manutenzione e gestione mediante Accordo
Quadro in ambito fiscalità regionale, ambiente,
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Decisioni prese

cultura e turismo, valutazione performance,
servizi contabili e procurement
6.

Indizione della Gara europea a Lotti per Approvato
l’affidamento di servizi assicurativi a copertura
dei rischi in carico al CSI-Piemonte

7.

Indizione della Gara europea per l’affidamento
del servizio di ristorazione aziendale del CSIPiemonte

Approvato

8.

Indizione della Gara europea per l’acquisizione
dei servizi di manutenzione hardware e
software per apparati di rete e sicurezza

Approvato

9.

Indizione della Gara europea per l’acquisizione
in modalità di subscription di una soluzione di
Unified Communication e servizi correlati

Rinviato

10. Acquisizione di certificati digitali, firma digitale,
marche temporali e relativi servizi professionali
mediante l’adesione al Contratto Quadro
Consip SPC Cloud - Lotto 2 “Servizi di gestione
delle identità digitali e sicurezza applicativa”

Approvato

11. Adesione all’Accordo Quadro Consip per la
fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine
senza
conducente
per
le
Pubbliche
Amministrazioni (“Veicoli in noleggio 1”)

Approvato

12. Adesione alla Convenzione Consip “Licenze
software Multibrand 3 – Lotto 8 fornitura di
prodotti SAS e dei servizi connessi per le PA”
per l’acquisizione della licenza d’uso
(subscription) di prodotti SAS

Approvato

13. Acquisizione del Servizio di Connettività
dati mediante 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)”
- Proroga del servizio

Approvato
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14. Varie ed eventuali

Decisioni prese

Nulla
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