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C U R R I C U L U M  V I T A E STEFANO ARU

ATTUALE POSIZIONE

Da Marzo 2021

Responsabile Area Gestione Amministrativa Contratti - Divisione Promozione e Gestione 
Strumenti di Acquisto 
Consip SpA 

Ha la responsabilità della gestione contrattuale amministrativa delle Convenzioni e Accordi 
Quadro e verifica della qualità delle forniture / fornitori. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Marzo 2019-Marzo 2021 Responsabile Area Gestione e Monitoraggio Contratti – Divisione Programma 
Razionalizzazione Acquisti PA 
Ha la responsabilità della gestione contrattuale amministrativa delle Convenzioni e Accordi 
Quadro e verifica della qualità delle forniture / fornitori

Febbraio 2018-Febbraio 2019 Strategie e Progetti – Divisione E-Procurement
Responsabile sviluppo progetto EPass. 

Gestione Program Management della Divisione

Maggio 2017-Gennaio 2018 Responsabile Area Abilitazione Fornitori Mercati Telematici - Direzione Sourcing Beni e
Servizi 
Verifica domande di abilitazione/ammissione; domande di modifica/rinnovo dati. 

Predisposizione provvedimenti di abilitazione/ammissione, annullamento, disabilitazione, diniego, 
revoca e rinnovo dei fornitori. 

Supporto ai fornitori per la soluzione delle problematiche inerenti il processo di abilitazione.

2007-2017 Responsabile Area Acquisti Sottosoglia

Gestione procedure di acquisto di beni e servizi per Consip ed altre Amministrazioni. 

Responsabile del procedimento nei confronti dell’ANAC per le acquisizioni sottosoglia.  

Gestione polizze assicurative di Consip.

2004-2007 Responsabile Area Spesa specifica sanità 

Gestione procedure di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario

2001-2004 Category Manager beni e servizi

Gestione procedure di acquisto di beni e servizi in ambito alimentare 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1997-2001 Responsabile gestione ispezioni di processo e prodotto
SGS Servizi Tecnici Industriali S.r.l. 

Gestione erogazione servizi di qualifica/valutazione fornitori e prodotti

1994-1997 Consulente di sistema qualità e docente corsi formazione 
SGS Servizi Tecnici Industriali S.r.l. 

Gestione progetti di consulenza area qualità (implementazione sistemi qualità e formazione)

1992-1993 Responsabile commerciale sviluppo impianti
SOEN S.r.l. (Sordi Engineering) 

Sviluppo tecnico impianti finalizzato alla vendita

1990-1992 Tecnico commerciale macchine e linee di processo
SORDI S.p.A. 

Vendita  attrezzature e linee di processo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 Master in Quality Management
Consorzio Universitario in Ingegneria della qualità (QUALITAL) Pisa 

1989 Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari
Università degli Studi di Milano


