CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 01/12/2014

VALERIO PUTZOLU
Category Manager ‐ Area Beni e Servizi – Divisione Sourcing Beni e Servizi
Consip S.p.A.
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di
acquisto, a partire dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei
singoli Disciplinari di gara.
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:
 Assistenza tecnica alle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit
per l’attuazione dei Programmi cofinanziati dall’Unione Europea (CPV
79000000‐4, 79212200‐5, 79411000‐8, 79419000‐4);
 Advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dal
debito sanitario (CPV 72221000‐0, 79212000‐3, 79411000‐8,
79632000‐3)
 Servizi professionali a supporto delle PA (CPV 79411000‐8).
Ha partecipato, quale componente, alla seguenti Commissioni di gara:
 Gas ed. 9;
 Buoni pasto 7
 Servizio di trasporto Aereo di gruppi di persone
 Servizio integrato di gestione Carta Acquisti ed. 4
 Accordi Quadro per allestimento e gestione aree di accoglienza sisma
italia Centrale – Noleggio container

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2012 – 2014
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Senior Consultant
Ernst&Young Financial Business Advisors S.p.A.
Progetti in ambito procurement e appalti a supporto di clienti istituzionali
quali CONSIP, RAI, TERNA ed IPZS; in particolare:
 supporto alle attività di demand planning, analisi del mercato di
fornitura, definizione delle strategie di sourcing, vendor management;
 predisposizione della strategia (determina a contrarre) e della
documentazione di gara su iniziative afferenti merceologie molto
eterogenee;
 definizione della piattaforma “Aste on line” per la gestione
dematerializzata delle procedure di affidamento relative al settore
radio‐tv (RAI);
 definizione dell’Elenco Fornitori e del nuovo sistema di monitoraggio
delle performance dei fornitori selezionati per l’affidamento di
contratti relativi a comparti merceologici “non core” (TERNA).
 revisione dei processi organizzativi e definizione del nuovo modello di
governance degli Uffici di Corrispondenza Esteri (RAI).

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

2011

Junior Consultant
eFM Real Estate & Facility Management S.r.l.
Progetti di supporto a Global Service Provider e Global Outsourcer per la
partecipazione in gare d’appalto nell’ambito dei servizi di Facility
Management e Real Estate; in particolare:




analisi e monitoraggio del mercato della fornitura;
analisi del capitolato tecnico;
collaborazione nella stesura delle Offerte Tecniche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2010

Laurea specialistica in Economia e Management presso l’Università degli studi
di Roma Tor Vergata.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.
In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei
dati personali.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

