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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA 27 APRILE 2022 – ORE 10.30 

 
 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Verbale della seduta precedente Preso atto 

2. Comunicazioni 
 

 

• Sintesi delle attività di comunicazione Preso atto 

• Aggiornamenti in merito allo scambio di 
corrispondenza con la Regione Piemonte  

Preso atto 

• Aggiornamenti in merito al recupero del 
credito vantato dal CSI-Piemonte nei 
confronti dell’ex Agenzia regionale per i 
servizi sanitari (Aress)  

Preso atto 

• Collaborazione con la Fondazione Torino 
Wireless 

Preso atto 

• Convenzione per l’affidamento diretto al CSI-
Piemonte di prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA con il Comune di Fossano 

Preso atto 

• Rinnovo del Contratto integrativo aziendale 
ed erogazione del premio aziendale 2021 

Preso atto 

• Aggiornamenti sulle Certificazioni di Sistema 
del Consorzio 

Preso atto 

• 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 
gennaio-marzo 2022 

Preso atto 

3. Modifiche al Programma Biennale degli 
Acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte 
2022-2023 autorizzate dal Direttore Generale - 
periodo gennaio-marzo 2022 

Approvato 

4. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione 
del Piano di attività annuale nonché 
sull’andamento economico-gestionale del 
Consorzio al 31 marzo 2022 e deliberazioni 
correlate 

Approvato 
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Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

5. Aggiudicazione efficace Gara Europea a Lotti 
per l’affidamento di servizi assicurativi a 
copertura dei rischi in carico al CSI-Piemonte - 
Lotto 1 - Polizza elettronica  

Approvato 

6. Acquisizione di una polizza per la copertura 
assicurativa contro i rischi cyber e 
responsabilità professionale  

Approvato 

7. Indizione dell’Appalto Specifico nell'ambito 
dell'Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 
2 - Lotto 3” per l'acquisizione di servizi 
applicativi IT in ambito “dematerializzazione 
sistemi legacy” 

Approvato 

8. Gara Europea a Lotti per l’acquisizione di 
servizi professionali su tecnologie e 
piattaforme innovative ad alta 
specializzazione: Autorizzazione variazione 
tariffa per adeguamento Istat (Lotto 5) 

Approvato 

9. Varie ed eventuali Nulla 


