
Pagina 1 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 F R A N C E S C O  N A S E L L A

ATTUALE POSIZIONE

dal 2011    Category Manager - Area Sviluppo soluzioni IT e dati della PA  
  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: 
- Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 
- Servizi di programmazione di software applicativi 
- Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
- SIAP Infrastruttura HW 
- Gara SIGI 
- Microsoft Ed. 10 
- GARA RGS-Contabilità Amministrazioni Centrali 
- Gara Servizi Cognos Oracle per SOGEI 
- Servizi Sistemistici Applicativi Protezione civile 
- Gara Servizi Sviluppo Manutenzione e Assistenza SIGI 
- Nuova gara SIAMM 
- Sviluppo sistemi Istituzionali INAIL 
- Gara Sistema Informativo NoiPA e Sistemi per la gestione del 
personale MEF 
- Gara servizi di revisione qualitativa delle applicazioni, dei test di 
sicurezza applicativa e di test prestazionali per INAIL 
- Tecnologie Server Ed. 2 
- 210/2018 - Manutenzione sistema di rilevazione presenze, fornitura 
tornelli e carte delle sedi centrali e periferiche dell'Agenzia delle 
Entrate 
Servizi Applicativi in ottica Cloud - Servizi Lotti 1, 2, 3, 4, 5 

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

- AQ Servizi Applicativi ed. 2 

- 055/2017 - Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto 
specialistico per i sistemi informativi della giurisdizione della Corte di 
Conti 

- 171/2017 - Acquisizione servizi di sviluppo, gestione e manutenzione 
NOIPA 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

       2001-2011  Project Manager IT 

In particolare, ha eseguito le seguenti attività: 

- Studi di fattibilità, analisi dei requisiti, pianificazione e controllo di 
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progetti realizzati in outsourcing. 

- Definizione di offerte tecnico-economiche e di accordi di servizio 
verso la Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di progetti 
informatici. 

- Analisi e valutazione delle offerte tecnico-commerciali presentate da 
fornitori esterni. 

- Responsabilità nella gestione e nel controllo di servizi e prodotti 
realizzati dai fornitori esterni e nella relativa valutazione delle 
prestazioni fornite. 

- Monitoraggio e controllo dei contratti ICT in outsourcing per il MEF. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1990-2001 Project Manager IT
Telesoft S.p.A. (ora Telecom Italia) 

Nel corso della precedente esperienza professionale ha ricoperto vari 
ruoli nell’ambito del ciclo di produzione di sistemi software gestionale 
Business Support System nell’area delle Telecomunicazioni. 

In particolare, Progettista software, Analista di Sistema, Responsabile 
del Laboratorio di Sviluppo, Responsabile di Progetto  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988  Laurea in Matematica 
Università “La Sapienza” - Roma 

2008  Certificazione per la professione di Project Manager 
Adfor / Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 Corsi di formazione  
- Big Data & Analytics (Mike Ferguson per Tecnology Transfer) 
- Linee Guida sull’uso Contrattuale dei Function Point’(GUFPI-ISMA) 
- Organizzazione della P.A (Didacom) 
- Internet/Intranet – Tecnologie e problematiche (Tecnology Transfer) 
- Risk Management: la gestione del rischio nei progetti (Adfor) 
- Service Oriented Architecture: organizzazione, architettura, tecnologia    
e design (Max Dolgicer per Tecnology Transfer) 
- Analisi Object Based e Architetture Client/Server (IBM) 

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


