REGISTRO DEGLI ACCESSI
Data ultimo aggiornamento: 11 /01/ 2021

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
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n.a.

Istanza di accesso

Data di
ricevimento

Data e n. protocollo
CSI, indice di
classificazione

Tipologia di
accesso

Oggetto

Ufficio che ha istruito il
procedimento

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

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

Accesso
documentale

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 Procedure e Strategie di
tecnica, offerta economica dell'aggiudicatario Acquisto

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

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

Procedure e Strategie di
Acquisto

Differimento

1

In corso

In corso
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