CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2011

ALBERTO POMPONI
Category Manager - Area Licenze e dispositivi – Divisione Sourcing ICT
Consip SpA
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, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei
singoli Disciplinari,
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:
Hardware
Licenze Software,
Servizi di manutenzione software, Servizi specialistici IT
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
- Acquisizione di un sistema di sicurezza antivirus
- Gara a procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi di
sicurezza per il MEF e la Corte dei conti
- Gara PC Portatili Ed. 7
- Gara Server Ed. 4
- Gara Fotocopiatrici Ed. 15
- Gara Stampanti Ed. 9
- Gara per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement
e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 2)
- Gara per la manutenzione delle licenze Saba e l’erogazione del
relativo servizio di supporto specialistico per Sogei
- Gara a procedura aperta per l'acquisizione di supporto tecnicometodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i
Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle attività di controllo
dell’efficacia delle misure di sicurezza IT dell’INAIL
- Gara a procedura aperta per la fornitura di licenze software e servizi
di manutenzione e supporto specialistico per la realizzazione di un
sistema di analisi semantica e classificazione di testi per INAIL
- Gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito
Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (fase di
prequalifica)
Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi della CdC
DIP ALCT270/2015 - STORAGE: area network (SAN), tape area network
(TAN), Server Blade (acquisto apparecchiature)
- 162/2016 Acquisizione prodotto per l'emulatore prodotto tn 3270 per
Sogei
- 74/2016 - Servizi relativi al business process modelling piattaforma
IBM BPEL BPM
- Piattaforma E-proc - Fornitura licenze e manutenzione motore di
ricerca Exalead
- SW McAfee e servizi connessi ed. 3
- AS per l'acquisizione dei servizi di manutenzione per il sistema
informativo del Programma di Razionalizzazione
- Gara Avio - Armaereo - prequalifica
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
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-

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP

2001-2011
1998-2001

11/2017 - Rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti BDNA,
BDNA Normalize e StarSupport Bomgar
228/2018 - Soluzione Aspera SmartTrack per l’analisi di conformità del
SW per Sogei
012/2017 - Acquisizione di prodotti e servizi Dynatrace per il MEF,
CDC e Sogei
216/2017 - Acquisizione prodotti e servizi Finastra a supporto della
direzione del debito pubblico del dipartimento del tesoro

Gestore Contratti Stipula e gestione di contratti SW per il MEF
Supporto e Gestione Sistemi

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
1995-1998

1991-1995

Capoprogetto
CGI Consulting – gruppo IBM
Coordinamento gruppo di sviluppo IT presso importante gestore di telefonia
nazionale
Programmatore- Analista Programmatore
Speha Data S.r.l.
Sviluppo di applicazioni informatiche per Istituti di credito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CERTIFICAZIONI
2010

Certificazione ITIL3 Foundation

1991

Laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza

CORSI DI FORMAZIONE
2016
2013
2011
2010
2006
2005
2004
2003

Project management e gestione commesse
Anomalia offerta, costi sicurezza e requisiti
Codice degli appalti e Regolamento
Negotiation strategies for software licensing
ITIL V3 Foundation
Guida all’utilizzo pratico dei function points
Modalità di utilizzo delle linee guida sulla qualità nei contratti ICT
Gestione del sé ed eustress
Pensiero sistemico
Problem solving & decision making
Leadership situazionale
Negoziare
Appalti di gara di forniture e servizi
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO.
Data Warehouse: Architettura e Principi
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.
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