
Pagina 1- Curriculum vitae
Enrico Giacomelli

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.

C U R R I C U L U M  V I T A E ENRICO GIACOMELLI 

ATTUALE POSIZIONE

da Maggio 2020

Category Manager – Area Energia e Utility – Divisione Sourcing Energy, 
Building Management e MePA 
Consip S.p.A. 

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 delle attività. 
In particolare gestisce iniziative relative agli acquisti di:  

 Prodotti petroliferi e combustibili 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
       _     Affidamento del servizio di formazione per i dipendenti Sogei 

 Affidamento del servizio di assistenza e consulenza tributaria e fiscale 
per la Consip S.p.A. 

 Affidamento del servizio di medicina preventiva con check up generico 
e check up specifico per i dipendenti di Sogei 

 Affidamento del servizio di manutenzione della tecnologia Kofax 
Communication Server e relativo supporto specialistico 

 Affidamento del servizio di supporto legale in ambito stragiudiziale per 
Sogei S.p.A. 

 Fornitura di apparecchiature e componenti elettroniche per il 
laboratorio della UO “Ricerca e Sviluppo” di Sogei 

 Fornitura di dispositivi HSM per Certification Authority 

 Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più 
operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad 
oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche 
Amministrazioni. Affidamento di una convenzione ex art. 26 della L. 
488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro 

 Coperture assicurative del personale 

 AQ Telefonia Fissa ed. 5 

 AQ Energia elettrica ed. 3 

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

 Servizio di supporto specialistico in ambito energy della durata di un 
anno per Consip S.p.A. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

Ottobre 2013-Maggio2020 Buyer – Area Acquisti Interni – Divisione Amministrazione, Finanza e 
Controllo 
Consip S.p.A. 
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Acquisizione di beni e servizi per le esigenze interne attraverso lo sviluppo delle 
procedure di acquisto: gestione delle Richieste di Acquisto e dei fabbisogni, 
analisi di mercato e selezione dei fornitori, verifica delle offerte e negoziazione, 
predisposizione della documentazione per la realizzazione di gare di appalto, 
gestione di Ordini e Contratti. 

Gennaio 2013-Settembre 
2013

Buyer
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Acquisizione di beni e servizi per le società del Gruppo: analisi di mercato, 
predisposizione della documentazione per la realizzazione di gare di appalto, 
analisi delle offerte.

Gennaio 2012-Settembre 
2012

Buyer
International Power – Gruppo GDF SUEZ  

Gestione del processo di acquisto di beni e servizi per la manutenzione e 
l’esercizio di impianti eolici: Richieste di Acquisto e fabbisogni, trattative 
commerciali con i fornitori, gestione di Ordini e di Contratti.  

Marzo 2007-Marzo 2011 Energy consultant
Associazione Bancaria Italiana – Consorzio ABI Energia 

Consulenza in ambito Energy Management nel settore bancario. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005

2006

2005

2002

Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Corso professionale “Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici” – 
Taurus Progetto Sole  

Corso professionale “Energy manager” - Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" 

Corso “Sicurezza Cantieri” - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

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


