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C U R R I C U L U M  V I T A E FABRIZIO LEPORE

ATTUALE POSIZIONE

Da maggio 2017

Responsabile dell’area Gestione e Sviluppo MePA – Divisione Sourcing, 
Energy, Building, Management e MePA 
Consip SpA 

L’area ha la responsabilità di Identificare gli ambiti di sviluppo merceologico 
del MEPA; sviluppare e aggiorna i bandi di abilitazione per le diverse 
categorie merceologiche presenti su MEPA; monitorare il corretto 
popolamento dei cataloghi, Interloquire con i fornitori per risolvere tutte le 
possibili problematiche di utilizzo della piattaforma o derivanti dalle 
procedure di acquisto delle PA. Inoltre, fornisce supporto alle 
Amministrazione, tramite gli Account, sulle eventuali problematiche 
emerse nella gestione delle procedure di acquisto delle PA 

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

 Autovetture Ed. 2 

 Farmaci Ed. 1 

 Antisettici e disinfettanti Ed. 1 - secondo avviso 

 Fotocopiatrici Ed. 9/Ed. 13 

 Apparecchiature elettromedicali Ed. 2 

 Service dialisi Ed. 2 

 Stampanti Ed. 8 

 Diagnostica di laboratorio Ed. 1 

 Trattativa privata RC auto Ed. 2 

 Accordo quadro vestiario Ed. 1 

 Servizio luce Ed. 2 

 Ambulanze Ed. 3 

 Carburanti rete - buoni acquisto Ed. 5 

 Gara nuovo sistema controllo accessi e presenze  

 Gara verifiche ispettive Ed. 4 

 Accordo quadro trasferte di lavoro Ed. 2 

 Formazione tecnica IBM 

 Affidamento del servizio di supporto professionale e organizzativo per 
la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi autorizzativi 

 Fornitura di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie 

 Licenze mc afee per Inail 

 363/2014 – Sede Ristorazione Mensa 

 Accordi Quadro per allestimento e gestione aree di accoglienza sisma 
Italia Centrale – Noleggio Container 

 Procedura negozia d’urgenza Noleggio Container abitativi provvisori e 
servizi connessi Ed. 3 

 Energia Elettrica Ed. 15 

  Affidamento del servizio di ristorazione per Sogei 

 AS trasferte dipendenti Consip 2018 – 2020 

 Composizione e stampa di soluzioni personalizzate e servizi di consegna 
pacchi 

 Biglietteria, didattica e bookshop GNAM 

 27/2017 – Digitalizzazione e dematerializzazione documenti elettronici: 
adobe connect enterprise server  

 019/2017 - Supporto tecnologico in ambiente DELL-EMC 
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E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente 
procedura di gara: 

 Buoni pasto Ed. 5 

 Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 5 

 Galleria dell’Accademia di Firenze (servizi museali) 

 AQ Energia elettrica Ed. 2 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2013-2017 Planner - Direzione Progetti per la PA
La funzione ha la responsabilità di Assicurare le attività di pianificazione e 
controllo della Direzione, applicando le metodologie e gli strumenti 
aziendali relativi ai processi di pianificazione; coordinare le attività per 
l'elaborazione e la formulazione del budget di direzione, in collaborazione 
con i responsabili dei Disciplinari in coerenza con gli indirizzi aziendali e ne 
esegue il controllo di avanzamento. 

2010-2013 Responsabile Analisi della spesa della PA

La funzione ha la responsabilità di effettuare l’analisi della Spesa per beni e 
servizi della PA; curare la rilevazione della Domanda della PA, realizzare 
studi di fattibilità.

2008-2009 Responsabile dell’Area Beni e servizi; Sanità

L’area ha la responsabilità di realizzare studi di fattibilità, strategie e 
documentazione di gara per l’acquisizione di beni/servizi da parte delle 
Amministrazioni. Coordina, inoltre, i rapporti con il mercato della fornitura, 
le Associazioni di categoria e le Associazioni Scientifiche e garantisce il 
supporto tecnico-merceologico per lo sviluppo di progetti specifici per le 
Amministrazioni. In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  

 Mobilità  

 Finanza e Assicurazioni 

 Beni e servizi per la Sanità (Farmaci, Dialisi, Ecotomografi, Chimica 
Clinica)  

 Altri Beni e Servizi (Buoni pasto, Vestiario, Arredi, Alimenti).
2005-2008 Analista di mercato

La funzione ha la responsabilità di effettuare l’analisi della Spesa per beni e 
servizi della PA; curare la rilevazione della Domanda della PA.

2002-2005 Category Manager Area Beni e Servizi per la Sanità 
Responsabile delle iniziative di gara su: 

 Farmaci (CPV 24400000-8) 

 Dialisi (CPV 33181000-2) 

 Gas medicinali (CPV 24400000-8)

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2001-2002 Responsabile di Stabilimento produzione prodotti alimentari
Nestlé S.p.A. 

Conduzione di impianti di produzione  

2000-2001 Responsabile Qualità internazionale Water and Beverage Italia
Nestlé S.p.A. 

Responsabile dei rapporti con i Partner internazionali.
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1990-2000 Responsabile Qualità di Stabilimento 
Nestlé S.p.A. 

Produzione di prodotti alimentari 

1989-1990 Responsabile Laboratorio chimico-fisico
FIAT AVIO/SNIA BPD S.p.A. 

Ricerca e Sviluppo propellenti per missili.

1988-1989 Borsista Università di Roma “La Sapienza”

Dipartimento di Chimica  

Ricerca e Sviluppo di nuove metodiche di indagine chimico-fisiche 
attraverso NMR (Risonanza Magnetico Nucleare) e Fluorescenza. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico
Iscrizione all’Ordine dei Chimici 

Laurea in Chimica - Università La Sapienza Roma 

Principali corsi di formazione: 

 Marketing Management 

 Il codice dei contratti pubblici 

 Risk Management 

 Progetto Force Project Manager 

 Igiene e sicurezza sul lavoro 

 Responsabile acquisti

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


