CURRICULUM VITAE
ATTUALE POSIZIONE
Da Novembre 2018

ANGELO DE MASI
Responsabile Area Sviluppo Nuovi Servizi – Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Consip SpA
Ha la responsabilità di sviluppare nuovi modelli di acquisto nei settori dei lavori, emergency
procurement e beni culturali, coordinando le iniziative di gara che ne derivano in accordo con le
Amministrazioni Committenti e nel rispetto della pianificazione aziendale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
Maggio 2017-Ottobre 2018

Responsabile Area Sviluppo Nuovi Servizi – Divisione Sourcing Beni e Servizi
Ha la responsabilità di sviluppare nuovi modelli di acquisto nei settori dei lavori, emergency
procurement e beni culturali, coordinando le iniziative di gara che ne derivano in accordo con le
Amministrazioni Committenti e nel rispetto della pianificazione aziendale.

2014 - 2017

Responsabile Area Servizi al Territorio – Direzione Sourcing Servizi e Utility
E’ stato responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle merceologie di
competenza attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite
nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.

2002-2014

Category Manager
• Redazione delle Strategie di gara comprensiva di analisi della domanda e dell’offerta
• Predisposizione della documentazione di gara (Bando-Disciplinare-Capitolato tecnico,
ecc)
• Gestione delle richieste di chiarimento
• Membro di commissione di gara per la giudicazione delle offerte
• Predisposizione atti di stipula
• Gestione delle Convenzioni

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
1999-2002

1991-1998

1988-1991

1987-1988
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Responsabile dell’Area Facility Management
Romeo Gestioni S.p.A., Roma
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la gestione di patrimoni immobiliari pubblici e Direttore dei
Lavori
Direttore di cantieri di opere pubbliche e private
Borini Costruzioni S.p.A., Torino
• Realizzazione di parcheggi interrati
• Restauro e ristrutturazione di edifici per conto del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali
• Realizzazione di opere prefabbricate
Gestione tecnico-economica dei cantieri, rapporti con gli Enti appaltanti, la Direzione lavori, i
Collaudatori e i subfornitori. Responsabile della sicurezza del cantiere.
Partecipazione alla predisposizione delle offerte per gare di appalti di lavori, esame della
documentazione di gara, redazione di computi metrici estimativi; indagini di mercato per la
determinazione dei costi; analisi dei costi delle lavorazioni e delle spese generali di cantiere,
programmazione dei lavori.
Analista-programmatore
Italsiel S.p.A., Roma
Realizzazione di software gestionale per enti e banche (Banca d’Italia, BNL, Fideuram, San
Paolo).
Progettista e calcolo strutture
Collaborazione professionale con studi di ingegneria
Realizzazione di progetti di opere pubbliche e private e verifiche sismiche di edifici in muratura.

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
1987
1979
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Laurea in Ingegneria Civile Idraulica
Università degli Studi Federico II, Napoli – Facoltà di Ingegneria
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “A.Diaz”, Caserta

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.

