CURRICULUM

ANGELO CAVALLUZZO

VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2009

Category Manager - Area Licenze e dispositivi – Divisione Sourcing ICT
Consip SpA
Ha la responsabilità di assicurare il rispetto della pianificazione e il
coordinamento delle attività relative alle iniziative per l’acquisizione di beni e
servizi in ambito IT.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:






















SW Microsoft Ed. 3
PC desktop Ed. 4
Stampanti Ed. 6
Server Entry e Midrange Ed. 3
Reti locali Ed. 3
AQ Server blade Ed. 1 e 2
Server Ed. 6 e 7
Desktop outsourcing - Comune di Milano
Microsoft Enterprise Agreement Ed. 1
Servizi di Posta Elettronica e PEC
AQ Print & Copy Management Ed. 1
SPC - Connettività - Prequalifica
Fotocopiatrici Ed. 22 (AS)
Realizzazione e gestione nuovo sistema informativo - IPA Roma
Capitale
SAN Switch director brocade (scontrino fiscale)
IBM Passport Ed. 3
198/2015 AS -DTO2 per DAG
PC Portatili e Tablet Ed. 2
1/2017 - Rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti hp e
supporto specialistico
Servizi sistemistici e di sviluppo applicativo per la Protezione Civile
AS per l'acquisizione dei servizi di manutenzione per il sistema
informativo del Programma di Razionalizzazione

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di
gara:
 Pc Desktop Ed. 13
 Server Ed. 10
 IBM Passport Ed. 2
 Stampanti Ed. 14
 Fotocopiatrici Ed. 25
 Microsoft Enterprise Agreement Ed. 4
 AQ System management
 AQ PC Desktop
 AQ Desktop Outsourcing 2
 Stampanti 11
 Stampanti 16
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AQ Desktop Outsourcing 3
Telefonia fissa 5

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2007-2008

Coordinatore Attività per l’Area Acquisti Beni e Servizi IT
Coordinamento delle attività relative a specifiche tematiche/aree di
competenza individuate nell’ambito dell’Area.

2005-2007

Responsabile Unità operativa “Tecnologie Informatiche e d’ufficio”
Coordinamento complessivo di tutte le risorse dell’Area. Selezione delle
categorie di spesa da affrontare, definizione delle strategie di acquisto, stipula,
gestione e monitoraggio delle Convenzioni, sviluppo e gestione delle iniziative
merceologiche sul Mercato Elettronico della P.A. Sviluppo delle attività tecnico
merceologiche, relative alle esigenze delle Amministrazioni e funzionali
all’implementazione degli strumenti di e-Procurement. Gestione dei rapporti
con il mercato della fornitura.

2003-2004

Team Leader Unità operativa “Tecnologie Informatiche e d’ufficio”
Coordinamento complessivo di tutte le risorse dell’Unità Operativa, definizione
delle strategie di acquisto, stipula, gestione e monitoraggio delle Convenzioni,
Gestione dei rapporti con il mercato della fornitura.

2002-2003

Category manager nell’Unità operativa “Tecnologie Informatiche”
Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi
nell’ambito IT attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle
esigenze definite nel Piano per la Razionalizzazione della Spesa delle PA.
In particolare ha gestito le iniziative relative ai seguenti settori (CPV 302000001, 48600000-4)
 Personal Computer Desktop
 Personal Computer Portatili
 Software

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2001

Responsabile ICT Manutenzione correttiva ed evolutiva
Mediocredito Centrale
Le applicazioni da gestire sono in ambiente Unix/Oracle (Contabilità, Interfacce
contabili, Segnalazioni all’Organo di Vigilanza, Agevolazioni, piattaforma
Reuters, Titoli e derivati, Swift, Sia, CBI) e Unisys (Finanziamenti, Agevolazioni).

1999-2000

Responsabile ICT del Progetto Anno 2000
Mediocredito Centrale
Analisi, adeguamento applicativo e collaudo delle procedure sviluppate
all’interno. Inoltre, ha assunto la responsabilità di verificare il processo di
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adeguamento applicativo e tecnologico all’Anno 2000 di MEDIASIM, società di
trading on-line del Gruppo Banca di Roma e del Banco di Sicilia.
1997-1998

Responsabile ICT del Progetto Euro
Mediocredito Centrale
Per questo progetto, ha riportato all’Alta Direzione dell’Istituto, conducendo
un gruppo di circa 70 risorse di 16 società esterne per l’analisi e l’adeguamento
applicativo e 120 risorse dei Servizi Operativi interni, per le fasi di analisi
funzionale e collaudo delle procedure e dei pacchetti applicativi acquisiti dal
mercato.

1986-1997

System Architect
IBM Semea
In questo ruolo è stato responsabile dello sviluppo di progetti in ambito ICT per
grandi banche Italiane ed straniere per la realizzazione di sistemi informativi e
automazione delle agenzie.

1985-1986

Insegnante di Economia
Ministero della Pubblica istruzione

1983-1986

Consulente commerciale e fiscale
Studio Bianchi Novara

.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986

Master di “Marketing” della durata di 6 mesi presso il Centro Istruzione di
Novedrate (CO) della IBM Italia

1985

Laurea in Economia e Commercio

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