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C U R R I C U L U M  V I T A E CARMELO PACIONE

ATTUALE POSIZIONE

dal 2013 

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: 
INFORMAZIONI/DATI, economici finanziari, commerciali, sportivi (CPV: 
72212480-7) 
PACCHETTI SOFTWARE (CPV: 48000000-8) 
HARDWARE (CPV: 30210000-4), SERVIZI PROFESSIONALI (CPV: 72000000-5) 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

 Evoluzione e aggiornamento Enterprise Architecture 

 Data Warehouse 

 Imbustatrici 

 Adeguamento infrastruttura RGS 

 Centro Stampa 

 Scanner RGS 

 Manutenzione PC2 

 PDL IV DIP Razion. Domini e standard 

 STAMPANTI Ed. 8 

 FOTOCOPIATRICI Ed. 16 

 Cdc - gara Servizi On Line 

 BDAP - Acquisizione infrastruttura backend 

 Gara Servizi MEF 

 Gara Documentazione Atti Processuali per MIG 

 Gara per l’acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e

 supporto specialistico per INAIL 

 Acquisizione prodotti e servizi Check-Point per SOGEI 

 Gara per l'acquisizione di servizi di manutenzione per sistema  
informativo del Programma di razionalizzazione della PA ed. 2 

 124/2016 - gara per la fornitura di apparecchiature hw, licenze sw e relative manutenzioni Oracle 
per lo scontrino fiscale - Fase 2 

 Gara per l'acquisizione di servizi di manutenzione per sistema informativo del Programma di 
razionalizzazione della PA - Seconda edizione 

 295/2017 - Ficon switch director mainframe 

 038/2017 - Acquisizione informazioni anagrafiche e economico finanziarie di imprese italiane e 
internazionali per Sogei 

 062/2017 - Servizi di manutenzione apparati di rete 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 

 42/2016 - Produzione sviluppo e personalizzazione sw coding - java 
cobol 
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 847/2018 - Acquisizione di servizi e prodotti di Data Management su 
piattaforma tecnologica Informatica per Sogei 

 096/2017 - Manutenzione e supporto prodotti SAP per MEF, Sogei e 
Consip 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

1999/2013 Project Manager

Gestione gare ed acquisizioni (sopra e sottosoglia) relative ai settori:  

 INFORMAZIONI/DATI (economici finanziari, commerciali, sportivi); 

 HARDWARE, SOFTWARE, SERVIZI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1996-1999 Vice direttore
Ministero dei Trasporti – MCTC Ascoli Piceno 

Capo del personale e tutte le funzioni vicarie del Direttore 

1993-1995 Ricercatore
Istituto Tecnologia del Diritto 

Realizzazione banche dati giuridiche su CD-Rom

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Master in “Informatica giuridica e diritto dell’informatica”, Università “La 
Sapienza” di Roma 

1997 Scuola di Perfezionamento in “Informatica giuridica e amministrativa”, 
Università “La Sapienza” di Roma 

1997 Master in “Net Economy e P.A.”, Presidenza Consiglio del Ministri “S.S.P.A.” 
di Roma 

1996 Diploma “XIV Corso-concorso per funzionari PP.AA.”, Presidenza Consiglio del 
Ministri “S.S.P.A.” di Roma 

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


