CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2013

SIMONA SANTINI
Demand Manager – Disciplinare Sogei – Divisione Agenda Digitale e
Disciplinari di Acquisto Bilaterali
Consip SpA
Ha la responsabilità di favorire lo sviluppo di iniziative di innovazione e
razionalizzazione degli acquisti in ambito IT/TLC per le Amministrazioni di
competenza, con un focus particolare su:
- supporto alla definizione delle strategie di sviluppo di sistemi e
piattaforme ICT;
- analisi delle esigenze di acquisto;
- identificazione delle migliori opportunità di acquisto in coerenza con
quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- supporto all’Amministrazione di competenza nella definizione e nella
razionalizzazione delle iniziative previste nel piano annuale degli
acquisti.

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
- Gara a procedura aperta per la fornitura di arredi per ufficio per le
Pubbliche Amministrazioni Ed. 5;
- Gara a procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di e-learning del
per il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Gara, in tre lotti, per l’affidamento dei servizi per la manutenzione,
evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business
Intelligence del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte
dei Conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Appalto Specifico per la Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio
pubblico – Direzione VIII Dipartimento del Tesoro;
- Gara per l’affidamento del servizio di recupero e miglioramento della
qualità dei dati cartografici;
- Appalto specifico per l’affidamento dei servizi di gestione integrata
delle trasferte di lavoro del personale della Sogei S.p.A.;
- Gara per l’acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per
l’Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei
relativi software finalizzati all’evoluzione del servizio di accelerazione
WAAS;
- Gara informale per l’acquisizione di una piattaforma software di
facility management e dei relativi servizi di personalizzazione,
manutenzione, sviluppo e formazione per la gestione del patrimonio
immobiliare di SOGEI;
- Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi per il disegno e la
costruzione di sistemi di Knowledge, per la creazione di strumenti di
comunicazione digitale e di unità formative multimediali da erogare
tramite piattaforma e-learning per il Sistema Informativo della
Fiscalità;
- Gara per il servizio di realizzazione e test di applicazioni software nei
linguaggi Java e Cobol per il Sistema Informativo della Fiscalità;
- 148 - 2016 AS per servizi di sviluppo, gestione applicativa e supporto
specialistico per l’ECMS della Corte dei conti – Sogei
- 347/2017 Servizio di recupero e miglioramento della qualità dei dati
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-

cartografici
131/2016 - SFA/A Sistemi convergenti

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
- Gara per l'acquisizione Storage Area Network: Prodotti EMC2 (IONIX –
DPA);
- Appalto Specifico per il DT - Conduzione Applicativa;
- Appalto Specifico per il DT - Servizi Trasversali;
- Gara per l'acquisizione di prodotti e manutenzione CASEWISE;
- Gara per il Sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e della
Corte dei Conti;
- Gara Saba Entrerprise e Centra, piattaforma per la formazione in eLearning - manutenzione;
- Gara per l’acquisizione di servizi e manutenzione di applicazioni di
Datawarehousing ETL e analisi statistiche;
- Gara per l’acquisizione sistemi ingegnerizzati Oracle per il
consolidamento infrastrutturale RGS;
- Gara per l’acquisizione di prodotti software di BI per la realizzazione
di dashboard in logica associativa (Qlickview ) per il MEF;
- Appalto Specifico per il DT – Sistemi ontologici;
- Appalto Specifico per il DT – Print & Copy Management;
- Appalto Specifico per il DAG – Desktop Outsourcing;
- Gara per l’acquisizione di licenze SAP per IGRUE;
- Gara per l’acquisizione di apparecchiature production per la stampa
digitale del Centro Unico di CdC;
- Appalto Specifico per CdC – Servizi di sviluppo, manutenzione e
gestione dei Sistemi Informativi di Finanza Pubblica;
- Gara per l’acquisizione del servizio di navetta per il personale Sogei;
- Gara per l’acquisizione dei servizi di gestione e base dati e supporto
specialistico nell’ambito dei Sistemi informativi del DT;
- Gara per l’acquisizione del servizio di manutenzione hardware e
software di KOFAX COMMUNICATIONS SERVER;
- 249/2016 - Acquisizione scanner per DF;
- 252/2016 - Centro Stampa CDC - Gara per la fornitura in noleggio
global;
- 071/2017 - Servizi infrastrutturali -web - portali:liferay
(manutenzione);
- 43/2016 - Sistemi Informativi di Finanza Pubblica per la CDC;
- 73/2017 - Servizio di acquisizione immagini registri cartacei
conservatorie dei RR.II.;
- 41/2016 - Rinnovo della manutenzione della piattaforma SABA per
formazione e-learning e supporto specialistico;
- 23/2016 - Servizi di gestione applicativa e base dati dei sistemi
informativi del DT;
- 74/2016 - Acquisizione noleggio licenze DSTAXI e servizi professionali,
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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2011-2013

Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA
Category manager del Mercato Elettronico
Responsabile di due specifici settori di mercato sulla piattaforma di eprocurement MEF/Consip, con il compito di amministrare i due bandi di
riferimento merceologico, gestisce i cataloghi/prodotti e i rapporti coi
fornitori con l’obiettivo di identificare e definire gli interventi necessari per
adeguare l’offerta dei segmenti merceologici alla domanda delle PA. Vigilare
sulla qualità dei dati e sul dettaglio tecnico ed economico dei beni e dei servizi
inseriti. Supporto nell'analisi e nelle verifiche dei dati dell’erogato e del
transato dei vari prodotti/servizi per verificare gli scostamenti rispetto alla
programmazione.

2004-2011

Direzione Sistemi Informativi
Project Manager
Responsabile di progetto per lo sviluppo e l’evoluzione di sistemi informativi
gestionali e di servizi ed applicazioni per il progetto di implementazione del
sistema documentale e di dematerializzazione dei documenti con relativa
reingegnerizzazione dei processi in ambito P.A.
Le principali responsabilità attribuite al ruolo includevano: la gestione del ciclo
di autorizzazione alla spesa, la gestione dei rapporti con la committenza
(costituita da capiservizio e dirigenti di ufficio), la gestione del personale
tecnico di sviluppo/conduzione, la gestione dei rapporti con le strutture
tecniche di conduzione, ed infine il controllo dei costi e la consuntivazione e
aggiornamento dei rendiconti sull’andamento tecnico ed economico del
progetto/servizio.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2002-2004
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Consulente e Referente operativo
Ha la responsabilità di favorire lo sviluppo di iniziative di innovazione con la
progettazione, sviluppo software e manutenzione dei sistemi in ambito
bancario, in particolare su:
 Gestione delle divise estere e delle relative problematiche internazionali
con operazioni in divisa estera;
 Controllo di Gestione, analisi delle problematiche e successivamente
nello sviluppo di un modello informatico in grado di automatizzare i
processi;
 Antiriciclaggio, analisi per la realizzazione della componente software di
adeguamento e la manutenzione secondo le nuove diposizione dettate
dalla nuova normativa vigente;
 Cash Management, gestione della liquidità, attraverso le attività di analisi
e reingegnerizzazione dei processi del portafoglio assegnato con
l’opportunità di sviluppo sulla clientela gestita per i prodotti/servizi di
cash management.

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.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004

Corso di ‘C’, Unix

2001

Corso di Visual Basic
Concetti di HTLM Autodidatta

2000

Corso Analisi delle Funzioni

1998

Corso di PL1

1997

Corso di Programmazione Strutturata, COBOL, SQL, DB2, Business Object

1995

Maturità tecnica - Ragioneria e Perito Tecnico Commerciale Indirizzo Tecnico conseguita presso l’Istituto Sandro Botticelli di Roma.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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