CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2021 – ORE 10.00
Punti all’ordine del giorno

1.

Verbale della seduta precedente

2.

Comunicazioni

a) Sintesi delle attività di comunicazione

Decisioni prese

Preso atto

Preso atto

b)

Disciplinare
per
il
funzionamento Preso atto
dell’Assemblea del CSI-Piemonte

c)

Aggiornamenti sulle certificazioni di sistema Preso atto
del Consorzio

d)

Adesione al CRAL della Regione Piemonte Preso atto
per l'anno 2022

e)

Riepilogo degli interventi effettuati per le sedi Preso atto
delle Unità Locali extra – Torino

f)

Richiesta di informazioni da parte di AGCOM Preso atto
in merito all’attività svolta da CSI-Piemonte
per conto dell’ARPA Piemonte

g)

Informativa esiti contenzioso con ASMEL - Preso atto
Associazione per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali
Deliberazioni in ordine alla gestione Approvato
documentale del CSI-Piemonte

3.
4.

5.

6.

Integrazione al Regolamento acquisti in Approvato
situazioni di urgenza/emergenza di beni,
servizi e lavori - Ambito ambientale
Adozione e approvazione del Programma Approvato
triennale dei lavori pubblici del CSI-Piemonte
2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori
2022
Adozione e approvazione del Programma Approvato
biennale degli acquisti di beni e servizi del
CSI-Piemonte 2022-2023
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Punti all’ordine del giorno

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Decisioni prese

Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti per Approvato
l’acquisizione di servizi informatici di sviluppo,
manutenzione,
gestione
e
ad
alta
specializzazione mediante Accordo Quadro Lotto 4
Aggiudicazione 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,
cultura e turismo, valutazione performance,
servizi contabili e procurement - Lotti 1, 2 e 3
Aggiudicazione efficace dell’Appalto Specifico Approvato
a Lotti per l’approvvigionamento di servizi di
manutenzione hardware e software mediante
il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.
(ICT-SDAPA) - Lotto 2
Aggiudicazione della Gara Europea per Approvato
l’affidamento del servizio di ristorazione
aziendale del CSI-Piemonte
Acquisizione del servizio di connettività dati Approvato
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
Indizione della Gara Europea a Lotti per Approvato
l’affidamento di servizi assicurativi a copertura
dei rischi in carico al CSI-Piemonte e
autorizzazione proroghe tecniche
Varie ed eventuali
Nulla
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