CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
Da Novembre 2021

DANIELE D’ORAZIO

Responsabile Area Energia e Utility - Divisione Sourcing Energy, Building Management e
MePA
Consip SpA
Ha la responsabilità di garantire le acquisizioni “sopra soglia” dei beni e dei servizi relativi alle
utility energetiche e ai servizi integrati energetici agli immobili e al territorio attraverso lo sviluppo
delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei
singoli Disciplinari, nel rispetto delle procedure aziendali e delle normative vigenti.
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:


Energia elettrica e servizi connessi



Gas naturale e servizi connessi



Servizio Integrato Energia e servizi connessi



Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card e/o Buoni acquisto e servizi connessi



Carburanti per autotrazione, avio e gasolio da riscaldamento e servizi connessi



Multiservizio Tecnologico Integrato per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni sanitarie e servizi connessi



Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà degli enti locali



Servizio Luce per gli impianti di illuminazione pubblica e servizi connessi



Beni e servizi per l’efficienza e la riqualificazione energetica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
2008-Ottobre 2021

Area Energia e Utility - Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA
Category Manager con la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
del settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo
dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.
In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori:


Fornitura di carburanti per autotrazione e combustibili da riscaldamento per le Pubbliche
Amministrazioni



Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà degli enti locali

 Servizio Integrato Energia e servizi connessi
In aggiunta a quanto sopra, ha avuto la responsabilità della realizzazione nell’ambito dei Bandi
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) delle seguenti macrocategorie:


Fonti rinnovabili ed efficienza energetica



Fornitura di carburanti per autotrazione, combustibili da riscaldamento, lubrificanti e
liquidi funzionali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2006-2008
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Area Monitoraggio delle Forniture presso Consip S.p.A.
Allbecon Italia
Ha avuto la responsabilità di gestire le attività di monitoraggio dei livelli di servizio dei contratti
inseriti nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti della PA.
In particolare si è occupato della pianificazione e creazione del campione statistico delle verifiche
ispettive, nonché dell’analisi dei risultati ottenuti.
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
2008

Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Roma, n. di iscrizione 29574, Sezione A –
Settore Civile-Ambientale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

2005

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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Energy Manager ed EGE



CAM sui servizi tecnologici agli immobili e al territorio. I contratti a prestazione
energetica



Circular Procurement



BIM per il facility management. Modelli innovativi per la gestione dei patrimoni



Corso di Formazione sul Project Management



Alfabetizzazione certificazione energetica

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.

