REGISTRO DEGLI ACCESSI
Data ultimo aggiornamento: 11 /01/ 2022

Istanza di accesso

Data di
ricevimento

Data e n. protocollo
CSI, indice di
classificazione

0000744 del
16/01/2020, 100.7.
16/01/2020 8/2020A
0001487 del
24/1/2020, 100.7,
24/01/2020 12/2020A

Tipologia di
accesso

Oggetto

Ufficio che ha istruito il
procedimento

Accesso
documentale

Richiesta di accesso alla posizione previdenziale
di D. F. e C. A.
Ufficio Legale

Accesso
documentale

Richiesta costi delle utenze per il riscaldamento
e l'elettricità delle sedi del CSI Piemonte
Affidamento del servizio di Posta Elettronica
Certificata (PN19_001_MEPA). Richiesta di
accesso agli atti di gara: Verbali ed altra
documentazione della commissione di gara,
documentazione amministrativa ed economica
di Namirial spa
Acquisizione dei servizi di sorveglianza sanitaria
(PN 19_025 Lotto 1). Richiesta di accesso agli
atti di gara: Verbali delle sedute, Offerte
tecniche, Offerte economiche
Richiesta file di log del 31/1/2020 per tentativi
di upload documenti sulla piattaforma per
partecipazione al bando Codice I.1.b.4.1_start
up
Procedura a lotti per l'affidamento di servizi di
consulenza legale stragiudiziale per il CSI‐
Piemonte (PN 20_001 Lotto 1). Richiesta copia
della documentazione presentata dal
concorrente vincitore e della integrale
documentazione di gara

0003259 del
21/02/2020, 100,7,
21/02/2020 24/2020A

Accesso
documentale

0003888 del
02/03/2020, 100.7,
01/03/2020 25/2020A

Accesso
documentale

0004456 del
09/03/2020, 100.7,
09/03/2020 26/2020A

Accesso
documentale

0008617 del
26/05/2020, 100.7,
25/05/2020 52/2020A

Accesso
documentale

0008782 del
28/05/2020, 100.7,
28/05/2020 53/2020A

Accesso
documentale

0009237 del
08/06/2020, 100.7,
05/06/2020 56/2020A

Accesso
documentale

Procedura a lotti per l'affidamento di servizi di
consulenza legale stragiudiziale per il CSI‐
Piemonte (PN_20_001 Lotto 1). Richiesta copia
dei verbali di seduta di gara, della
documentazione amministrativa e di offerta
presentata da tutti i concorrenti
Procedura a lotti per l'affidamento di servizi di
consulenza legale stragiudiziale per il CSI‐
Piemonte (PN_20_001 Lotto 1). Richiesta copia
degli atti di nomina della commissione, dei
verbali di gara, della documentazione
amministrativa tecnica ed economica
presentata dai due concorrenti che precedono
lo scrivente in graduatoria, dei controlli di rito
sulla sussistenza dei requisiti

Istanza di riesame

Numero di
controinteressati
individuati

Data del
provvedimento
conclusivo

n.a.

n.a.

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento parziale,
diniego parziale, diniego
totale)

Sintesi motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del diniego)

Richiesta non di
competenza del CSI
ed inoltrata all'ente
competente
n.a.

Data del
provvedimento
conclusivo

Data di
ricevimento

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento
parziale, diniego
parziale, diniego
totale)

Ricorso al giudice amministrativo
Sintesi
motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del
diniego)

Esito del ricorso
(accoglimento, diniego

Data di
ricevimento

parziale, diniego totale)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Facility Management

0

19/02/2020 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Acquisti Beni e Servizi
ICT

1

Accoglimento
04/03/2020 parziale

Opposizione del
controinteressato

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Acquisti Servizi
Professionali e Facility
Management

1

Silenzio diniego

ex art 25 co 4
L241/90

/

/

Attività Produttive,
Ambiente, FPL

Procedure e Strategie di
Acquisto

n.a.

n.a.

0

Accoglimento
Opposizione del
09/03/2020 parziale
controinteressato
Richiesta non di
competenza del CSI
ed inoltrata all'ente
competente
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

11/06/2020 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

28/04/2020 /

Procedure e Strategie di
Acquisto

0

Accoglimento
15/06/2020 parziale

Valutazione relativa
al bilanciamento
degli interessi
coinvolti nel
presente
procedimento di
accesso agli atti
anche in relazione
alla graduatoria
così come
determinata nella
specifica procedura
di gara
n.a.

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

Accoglimento
16/06/2020 parziale

Opposizione del
controinteressato

Pagina 1

n.a.

Istanza di accesso

Data di
ricevimento

Data e n. protocollo
CSI, indice di
classificazione

Tipologia di
accesso

0014744 del
29/09/2020, 100.7,
29/09/2020 85/2020A

Accesso
documentale

0018171 del
26/11/2020, 100.7,
19/11/2020 1/2021A

Accesso
documentale

0019083 del
11/12/2020, 100.7,
11/12/2020 112/2020A

Accesso
documentale

0020055 del
24/12/2020, 100.7,
23/12/2020 116/2020A

Accesso
documentale

0020056 del
24/12/2020, 100.7,
23/12/2020 117/2020A

Accesso
documentale

0002499 del
09/02/2021, 100.7,
09/02/2021 15/2021A

Accesso
documentale

0005792 del
30/03/2021, 100.7,
29/03/2021 28/2021A

Accesso
documentale

0008421 del
06/05/2021, 100.7,
05/05/2021 56/2021A

Accesso
documentale

Oggetto

Gara europea per l'affidamento in concessione
del servizio di distribuzione di bevande calde e
fredde, alimenti confezionati e acqua di rete
tramite distributori automatici per le sedi del
CSI di Torino e Cuneo (GA20_004 Lotto 1).
Richiesta copia busta tecnica ed economica
Gara europea a lotti per l'acquisizione di servizi
professionali in ambito assistenza sistemistica,
progettazione e sviluppo delle infrastrutture It
(GA20_007 Lotto 3). Richiesta copia verbali di
gara e offerte tecniche dell'aggiudicataria e di
tutti i concorrenti
Gara europea acquisizione servizi di sviluppo e
gestione del sistema informativo regionale
ambito lavoro (GA20_008). Richiesta copia
documentazione amministrativa e offerte
tecniche dell'aggiudicataria e di tutti i
concorrenti, verbali di gara e atti legati alla
valutazione delle offerte
Gara europea per l’acquisizione dei servizi
specialistici per l’evoluzione del sistema
informativo amministrativo contabile del CSI‐
PIEMONTE (GA 20_010). Richiesta copia verbali
di gara, documentazione amministrativa e
offerte tecniche
Gara europea per l’affidamento del servizio
integrato di sorveglianza, reception, teleallarme
e radio pattuglia per le sedi del CSI‐Piemonte
(GA 20_002). Richiesta copia verbali sedute di
gara, documentazione amministrativa, offerta
tecnica, offerta economica dell'aggiudicatario
Procedura negoziata per il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo (PN
20_013). Richiesta copia atti di nomina
Commissione giudicatrice, verbali di gara,
documentazione amministrativa e offerta
tecnica aggiudicatario
Gara europea per l'acquisizione di una
soluzione per il sistema informativo
demografico della Città di Torino e dei servizi
correlati (20_014). Richiesta copia verbali
sedute di gara, documentazione
amministrativa, tecnica, economica
dell'aggiudicatario
Gara europea per l’acquisizione di servizi
software a supporto della gestione delle opere
pubbliche (GA20_015). Richiesta verbali di gara,
atti della Commissione giudicatrice, documenti
prodotti dall'aggiudicatario

Ufficio che ha istruito il
procedimento

Istanza di riesame

Numero di
controinteressati
individuati

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento parziale,
diniego parziale, diniego
totale)

Sintesi motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del diniego)

Data di
ricevimento

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento
parziale, diniego
parziale, diniego
totale)

Ricorso al giudice amministrativo
Sintesi
motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del
diniego)

Esito del ricorso
(accoglimento, diniego

Data di
ricevimento

parziale, diniego totale)

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

02/11/2020 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

21/12/2020 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

1

Accoglimento
08/01/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

Accoglimento
19/02/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

19/01/2021 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

Accoglimento
22/03/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure e Strategie di
Acquisto

1

04/05/2021 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure d'Acquisto

1

01/06/2021 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure e Strategie di
Acquisto
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Istanza di accesso

Data di
ricevimento

Data e n. protocollo
CSI, indice di
classificazione

0010501 del
07/06/2021, 100.7,
07/06/2021 45/2021A

0011917 del
29/06/2021, 100.7,
29/06/2021 49/2021A

Tipologia di
accesso

Oggetto

Ufficio che ha istruito il
procedimento

Istanza di riesame

Numero di
controinteressati
individuati

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento parziale,
diniego parziale, diniego
totale)

Sintesi motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del diniego)

Data di
ricevimento

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento
parziale, diniego
parziale, diniego
totale)

Ricorso al giudice amministrativo
Sintesi
motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del
diniego)

Esito del ricorso
(accoglimento, diniego

Data di
ricevimento

parziale, diniego totale)

Accesso
documentale

Procedura negoziata per l’Appalto Specifico
relativo all’acquisizione di servizi applicativi IT
per la Piattaforma regionale Bandi per
Finpiemonte S.p.A. (Accordo Quadro Consip
Servizi Applicativi 2 per le PP.AA. – Lotto 3 – AS
3 – AS21_001). Richiesta verbali sedute di gara e
offerta tecnica dell'aggiudicatario
Procedure d'Acquisto

14/06/2021 (*in
tale data veniva
trasmessa alla
parte istante la
comunicazione di
accoglimento
parziale
dell'istanza e
contestualmente
la richiesta
pagamento costi
di produzione e
ricerca). Non sono
seguite
comunicazioni da
parte del
richiedente che
non ha neppure
provveduto al
pagamento dei
Accoglimento
parziale
1 suddetti costi)

Opposizione del
controinteressato

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Accesso
documentale

Fornitura di apparati di storage, storage area
network, NAS e servizi correlati (AS21_002 cd
Storage_ LOTTO 1). Richiesta elenco operatori
economici invitati, atti della Commissione
giudicatrice, Offerta e documenti presentati
dall'aggiudicatario

Procedure d'Acquisto

1

26/07/2021 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure d'Acquisto

1

10/09/2021 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Procedure d'Acquisto

0

04/11/2021 Accoglimento

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

3

Accoglimento
26/11/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

0

Accoglimento
16/11/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

0014855 del
24/08/2021, 100.7,
24/08/2021 61/2021A

Accesso
documentale

0017224 del
05/10/2021, 100.7,
05/10/2021 69/2021A

Accesso
documentale

0019171 del
02/11/2021, 100.7,
02/11/2021 75/2021A

Accesso
documentale

0019494 del
05/11/2021, 100.7,
05/11/2021 76/2021A

Accesso
documentale

Fornitura di apparati di storage, storage area
network, NAS e servizi correlati (AS21_002 cd
Storage_ LOTTO 1). Richiesta documenti buste
A, esiti controlli, eventuale soccorso istruttorio,
offerta economica, verbali e documentazione
della Commissione relativi all'aggiudicatario
Richiesta di accesso agli atti Gara europea a
lotti per l’acquisizione di servizi informatici ad
alta specializzazione su tecnologie e
piattaforme innovative (GA21_002) Lotto 7.
Richiesta copia verbali di gara, documentazione
amministrativa, offerta tecnica
dell'aggiudicatario
Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi
informatici ad alta specializzazione in ambito
tecnologico e gestionale mediante Accordo
Quadro (GA21_001) ‐ Lotto 3. Richiesta: verbali
di gara; documentazione amministrativa,
offerta tecnica, offerta economica primo,
secondo e terzo classificato; giustificavi del
prezzo offerto primo e terzo classificato
Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi
informatici ad alta specializzazione su
tecnologie e piattaforme innovative (GA21_002)
– Lotto 5. Richiesta: verbali di gara;
documentazione amministrativa, offerta
tecnica, offerta economica primo, secondo,
terzo e quarto classificato

Procedure d'Acquisto

Procedure d'Acquisto
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Istanza di accesso

Data di
ricevimento

Data e n. protocollo
CSI, indice di
classificazione

Tipologia di
accesso

Oggetto

Ufficio che ha istruito il
procedimento

0019505 del
05/11/2021, 100.7,
05/11/2021 77/2021A

Accesso
documentale

0021657 del
02/12/2021, 100.7,
02/12/2021 89/2021A

Accesso
documentale

Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi
informatici ad alta specializzazione su
tecnologie e piattaforme innovative (GA21_002)
– Lotto 4. Richiesta: verbali di gara;
documentazione amministrativa, offerta
tecnica, offerta economica dell'aggiudicatario Procedure d'Acquisto
Gara europea a lotti per acquisizione di servizi
informatici ad alta specializzazione in ambito
tecnologico e gestionale mediante Accordo
Quadro (n. GA21_001) Lotto 2. Richiesta
documentazione amministrativa, offerta
tecnica, offerta economica del primo e secondo
classificato, documentazione della commissione
giudicatrice
Procedure d'Acquisto

0022119 del
10/12/2021, 100.7,
10/12/2021 93/2021A

0022162 del
13/12/2021, 100.7,
10/12/2021 94/2021A

0023449 del
23/12/2021, 100.7,
23/12/2021 99/2021A

0023517 del
27/12/2021, 100.7,
27/12/2021 100/2021A

Istanza di riesame

Numero di
controinteressati
individuati

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento parziale,
diniego parziale, diniego
totale)

Sintesi motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del diniego)

Data di
ricevimento

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento
parziale, diniego
parziale, diniego
totale)

Ricorso al giudice amministrativo
Sintesi
motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del
diniego)

Esito del ricorso
(accoglimento, diniego

Data di
ricevimento

parziale, diniego totale)

1

Accoglimento
10/12/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

0

Accoglimento
14/12/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Accesso
documentale

Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi
informatici di sviluppo, manutenzione, gestione
e ad alta specializzazione mediante Accordo
Quadro (GA21_004) Lotto 3. Richiesta
documentazione amministrativa, offerta
tecnica, offerta economica dell'aggiudicatario,
documentazione della commissione giudicatrice Procedure d'Acquisto

Accoglimento
07/01/2022 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti

Accesso
documentale

Gara europea a lotti per l'acquisizione di servizi
informatici ad alta specializzazione su
tecnologie e piattaforme innovative (GA21_002)
Lotto 1. Richiesta documentazione
amministrativa, offerta tecnica, offerta
economica del primo e secondo classificato,
documentazione della commissione giudicatrice Procedure d'Acquisto

Accoglimento
21/12/2021 parziale

Bilanciamento degli
interessi
contrapposti
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

/

/

Accesso
documentale

Gara europea a Lotti per 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” (GA21_006) Lotto 2.
Richiesta documentazione amministrativa,
offerta tecnica, offerta economica
dell'aggiudicatario, documentazione della
commissione giudicatrice
Procedure d'Acquisto

In corso

Accesso
documentale

Gara europea a Lotti per 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” (GA21_006)
Lotto 1. Richiesta documentazione
amministrativa, offerta tecnica, offerta
economica dell'aggiudicatario, documentazione
della commissione giudicatrice
Procedure d'Acquisto

In corso

1
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Istanza di accesso

Data di
ricevimento

Data e n. protocollo
CSI, indice di
classificazione

0000246 del
05/01/2022, 100.7,
04/01/2022 2/2022A

Tipologia di
accesso

Accesso
documentale

Oggetto

Ufficio che ha istruito il
procedimento

Gara europea a Lotti per 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” (GA21_006) Lotto 2.
Richiesta documentazione amministrativa,
offerta tecnica, offerta economica
dell'aggiudicatario, documentazione della
commissione giudicatrice
Procedure d'Acquisto

Istanza di riesame

Numero di
controinteressati
individuati

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento parziale,
diniego parziale, diniego
totale)

In corso

Pagina 5

Sintesi motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del diniego)

Data di
ricevimento

Data del
provvedimento
conclusivo

Esito del
provvedimento
conclusivo
(accoglimento,
accoglimento
parziale, diniego
parziale, diniego
totale)

Ricorso al giudice amministrativo
Sintesi
motivazioni
(ragioni
dell'accoglimento
parziale o del
diniego)

Data di
ricevimento

Esito del ricorso
(accoglimento, diniego
parziale, diniego totale)

