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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2022 - ORE 10.00 

 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Verbale della seduta precedente Preso atto 

 

2. Comunicazioni 

 

a) Sintesi delle attività di comunicazione 

 

 

Preso atto 

 

b) Chiusura della Branch albanese e relativi 
aggiornamenti 

Preso atto 

 

c) Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al 
CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime 
di esenzione IVA con la Regione Piemonte 

 

Preso atto 

 

d) Convenzioni per l’affidamento diretto al CSI-
Piemonte di prestazione di servizi con Enti 
Consorziati 

 

Preso atto 

 

e) Obiettivi 2022 assegnati al Consorzio da Regione 
Piemonte 

Preso atto 

 

f) Riscontro all’Autorità Garante per la Concorrenza 
ed il Mercato (AGCM) rispetto a richiesta di 
informazioni su attività svolta dal CSI per conto di 
ARPA Piemonte 

 

Preso atto 

 

g) Informativa esiti contenzioso con l’Associazione per 
la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 
Locali (ASMEL) 

 

Preso atto 

 

h) Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
in deroga ex art. 1, c. 516 della L. 208/15 e s.m.i. 
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del 
CSI-Piemonte - periodo ottobre-dicembre 2021 

 

Preso atto 

 

h bis) Appalto Specifico mediante il Sistema Dinamico 
di Acquisizione della P.A. per la fornitura di server 
X86 e servizi correlati 

Preso atto 

i) Piano di lavoro 2022 Internal Audit Preso atto 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza del CSI-Piemonte (2022-2024) 
e Relazione annuale del Responsabile PCT 

 

Approvato 

4. Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti per 
l’acquisizione di servizi informatici di sviluppo, 
manutenzione, gestione e ad alta specializzazione 
mediante Accordo Quadro – Lotto 5 

 

Approvato 

5. Aggiudicazione efficace della Gara Europea per 
l’acquisizione in modalità di subscription di una 
soluzione di Unified Communication e servizi 
correlati 

 

Approvato 

 

 

 

6. Aggiudicazione efficace della Gara Europea per la 
fornitura di bilanciatori del traffico di rete radware e 
dei servizi correlati 

 

Approvato 

7. Trattazione degli argomenti inerenti al Personale 

a) Organizzazione 2022 del CSI-Piemonte 

 

 

Preso atto 

 

b) Situazione dell'Organico e deliberazioni in ordine 
al Piano Assunzioni 2022 

Approvato 

c) Linee guida 2022 per progressioni di carriera e 
interventi retributivi 

Preso atto 

d) Indagine sul clima aziendale Preso atto 

8. Varie ed eventuali Nulla 

 
 
 
 
 
  


