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C U R R I C U L U M  V I T A E ELIO LUZZI

ATTUALE POSIZIONE 

Da ottobre 2019 

Category Manager – Area Infrastrutture IT e servizi di digitalizzazione –
Divisione Sourcing IT 

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. 

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

 CPU e Dischi 

 Automazione RPS 

 Firewall 

 Hardware NSBF 

 Realizzazione del NSBF - Nuovo Sistema Bilancio Finanziario 

 Affidamento della realizzazione e gestione del Sistema di E-procurement 

 Servizi di sviluppo e manutenzione del DWH della Struttura di Supporto 
agli Acquisti della P.A. 

 Gara Serventi Unix Web Sphere 

 Hw per cruscotto finanza pubblica 

 E-procurement Ed. 2 (Contact Center e Customer Relationship Managent) 

 Data Warehouse Ed. 3 

 Gara Ced sicurezza per il MEF 

 Sistemi Sistemistici CDC 

 Gara Elearning 

 Reti locali Ed. 4 

 Gara Fascicolo CDC 

 Gara servizi per S.I. del Consiglio di Stato 

 Gara Servizi DWH e BI per MEF e Cdc 

 Gara Manutenzione Licenze Microfocus INAIL 

 Gara per acquisto db server eProc 

 SPC Cooperazione applicativa 

 Gestione sistema informativo - Consob 

 Manutenz. sw Symantec e supp. special. per Sogei 

 Gara sottosistemi a nastri in ambiente Mainframe 

 Servizi IT Sistema E-Proc Consip 

 PC Desktop Ed. 14 (AS) 
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 117-2015 Gara Servizi informatici per sviluppo, manutenzione e supporto 
 al DT per SOGEI 

 Fornitura di licenze software SAP e servizi di manutenzione e di supporto 
 specialistico per RGS – IGRUE 

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

 Gara Europea per servizi di conduzione infrastruttura ICT, sviluppo 
 progetti di IT Innovation, conduzione gestione e manutenzione impianti 
 per INAIL 

 74/2016 - Servizi relativi al business process modelling piattaforma IBM 
BPEL BPM 

 Gara a procedura aperta - assistenza e manutenzione licenze del sistema di 
contabilità di business/Siacc comprensivo dei servizi di manutenzione 
evolutiva 

 Servizi di manutenzione dei sistemi di fonia 

 233/2016 - Sicurezza it - soluzioni - anti spam:trend micro interscanning msg 
security(sw) 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di 
gara: 

 Gara per acquisto db server eProc 

 Servizi IT Sistema E-Proc Consip 

 Gara per l'acquisizione di componenti Oracle EXADATA e relativi servizi per

 il sistema a supporto del Programma per la Razionalizzazione degli acquisti

 della PA 

 AQ Servizi Applicativi Ed. 3 

 AS per i servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativi, supporto 
apprendimento per sistemi conoscitivi e portale Open Data del Programma di razionalizzazione 
acquisti in rete del MEF 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

2012-2019

2002-2012

Responsabile Area Architetture, Gestione e Assistenza - DEPRO

Coordinamento di tutti i progetti per lo sviluppo e la gestione del sistema 
informativo di supporto al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti.

Dirigente Responsabile dell’area tecnica Consip di supporto a Ragioneria 
Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro 

Coordinamento fornitori e team interni nello sviluppo e gestione del sistema 
informativo della Ragioneria Generale dello Stato presso il CED di La Rustica.  

Dirigente Responsabile sviluppo architetture informatiche per il MEF

In qualità di Responsabile architetture ICT ho coordinato tutti i progetti 
tecnologici/studi di fattibilità  per soddisfare le esigenze evolutive della aree 
applicative Consip/MEF.

1998-2001 Specialista architetture dipartimentali

Progettazione e realizzazione progetti ICT per il MEF. 
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In qualità di specialista architetture dipartimentali (Windows, Unix) ho 
progettato la migrazione ed evoluzione dei sistemi di RGS, del SINIT e del DAG 
verso architetture UNIX- Oracle. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1987-1997 Specialista architetture informatiche
IBM  

Responsabile Progetti ICT  

Responsabile Progettazione e Sviluppo soluzioni informatiche per ambienti 
bancari. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1985  Laurea in Scienze Statistiche
Università “La Sapienza” di Roma 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

dal 1987 Area Tecnico – Professionale:

Sono stati svolti numerosi corsi di aggiornamento su tematiche tecnologiche 
professionali quali ad es. evoluzione sistemi web, disegno architetture di 
integrazione, nuove metodologie di sviluppo e corsi di Finance presso la Luiss 
Business School. 

Area Manageriale: 

Sono stati svolti numerosi corsi per sviluppare e consolidare le competenze 
manageriali. 

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


