ANDREA ROCCHI

CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE

dal 2018

Category Manager
Area Energia e Utility – Divisione Sourcing Energy, Building
Management e MePA
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:
Illuminazione Pubblica, CPV principali 50232000-0;
CPV complementari 50232100-1; 50232110-4; 50232200-2; 65320000-2
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:










Arredi per ufficio ed. 5 - Layout Management
Buoni pasto ed.6
Gas Naturale - Gara delega Roma e Basilicata
Archivi cartacei e servizi postali del Min. Salute (gara su
delega)
Servizi di pulizia per le caserme ed. 1
Gestione Archivi Cartacei INAIL (gara su delega)
Carburanti Avio 6 - Ministero della Difesa –
prequalifica
Gas Naturale 14
AS per l'affidamento della fornitura di apparecchiature
per il potenziamento del DB Server e Storage per il
sistema di E-Procurement nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione della Pubblica
amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi
per l'informatica e le telecomunicazioni

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
2015 – 2018 Category Manager
Sviluppo e gestione bandi MePA (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) – Beni e Servizi Cimiteriali, Gestione Rifiuti Speciali
(RAEE), gestione ed adeguamento SDAPA (Sistema dinamico di acquisto)
per Rifiuti Sanitari.
2011 - 2015 Category Manager
Gestione operativa e sviluppo di iniziative di acquisto di servizi integrati
nell’ambito dell’Area Energy.
2007 – 2011 Account Manager
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Assistenza, promozione e supporto verso le Pubbliche Amministrazioni
Territoriali (EE.LL. Sanità ed Università) per l’utilizzo degli strumenti di
acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni, MePA,
utilizzo piattaforma digitale di contrattazione) con relativa gestione delle
relazioni con i soggetti decisionali apicali delle organizzazioni (Regioni,
Comuni, Provveditorati, ecc…).
2004 - 2007

ott 2003 – gen 2004

Account Manager (TAM) c/o Consip S.p.A. (telefonico/in presenza –
inquadramento interinale)
Assistenza, promozione, formazione e supporto verso la PA per
l’utilizzo del MePA e degli altri strumenti di acquisizione messi a
disposizione da Consip per le PA con relativa gestione delle relazioni da
remoto e in presenza con i soggetti utilizzatori.
Stage c/o Consip S.p.A. - Promozione verso le PA Territoriali (EE.LL.)
per l’utilizzo degli strumenti di acquisizione messi a disposizione da
Consip S.p.A. (Convenzioni).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

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

Pagina 2

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.

