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C U R R I C U L U M  V I T A E GABRIELE  MEZZACAPO

ATTUALE POSIZIONE 

DAL 2017

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

Ha la responsabilità di sviluppare iniziative di gara; in particolare, le iniziative di 
gara strategiche relative al Piano Triennale per l’Informatica 2017 – 2019 
gestendo il rapporto con le Amministrazioni, con AgID e con il mercato della 
fornitura per la raccolta delle esigenze.  

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

 Gara Serventi Unix Web Sphere 

 CQS 3 Lotti 

 GE Servizi sistemistici 

 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA Ed. 2 

 Gara servizi di benchmarking di servizi ICT 

 Desktop outsourcing - Comune di Milano 

 AQ Desktop outsourcing Ed. 1 

 AS Consulenza Cloud computing DT 

 Appalto specifico AQ Desktop Outsourcing 

 AS Desktop outsourcing RGS 

 Servizi di Posta Elettronica e PEC 

 Telefonia Mobile Ed. 6 

 SPC - Infrastrutture condivise 

 SPC - Connettività - Prequalifica 

 Gara Datawarehousing, Etl, Analisi stat. per SOGEI 

 Gara per servizi di sviluppo sistemi strumentali 

 Gara per la fornitura di informazioni anagrafiche ed economico-
finanziarie per Sogei 

 Servizi professionali a supporto di Consip 2016-2017 

 188/2015 - Appalto Specifico – Servizi di sviluppo, manutenzione, 
gestione applicativi, supporto e consulenza, supporto 
all’apprendimento per i sistemi di gestione documentale del MEF 
79/2015 - Acquisizione dei Security Consulting Services della Corte dei 
Conti 

 62/2014 - Consulenza organizzativa per Sogei 

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

 Acquisizione di servizi per benchmark sui pressi del contratto SPC 
Cloud e servizi di audit sui CED suddivisa in due lotti   

 Procedura Ristretta suddivisa in 5 lotti per l’affidamento di servizi in 
ambito sistemi gestionali integrati per le Pubbliche Amministrazioni 

 003/2017 - Data center e sistemi di elaborazione - manutenzione 
apparecchiature centrali 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2000-2017 Nella Società ha ricoperto i seguenti incarichi:
Project Manager - corretta esecuzione dei Contratti Quadro inerenti le iniziative 
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di gara in ambito Agenda Digitale gestendo il rapporto con le Amministrazioni, 
con AgID e con il mercato della fornitura.

Project Manager - disegno, sviluppo processi e avvio in esercizio dei servizi di 
supporto e assistenza tecnica per il MEF previste dal contratto Rupa.  

Responsabile UO Gestione CED La Rustica

Responsabile UO Disegno e Progettazione Sistemi 

Responsabile UO Pianificazione 

Project Manager – scouting, analisi e promozione di iniziative di innovazione 
tecnologica nell’ambito dei sistemi informativi per il MEF

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1999-2000 Project Manager
Mediocredito Centrale S.p.A. 

1989-1999 Project Manager
IBM Italia S.p.A. 

Nella stessa Società ha in precedenza ricoperto i seguenti incarichi: 

System Engineer - Area Banche (1989-1995)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008 Certificazione ITIL v.3 Foundation
BMC/Exin 

2005 Certificazione ITIL v.2 Foundation 
BMC/Quint

1989 Laurea in Economia e Commercio
Università “La Sapienza” di Roma 
Corsi di formazione  

 Rivoluzione digitale verso il cloud computing 

 Cloud security: una sfida per il futuro 

 contact center: esperienze a confronto e benchmark 

 La sicurezza applicativa come motore per l`e-Gov 

 Intelligenza artificiale e tecnologie semantiche per i sistemi 
informativi aziendali e l’e-business 

 Conoscere ITIL V3 

Pubblicazioni 

 “Il fenomeno Open Source: considerazioni di ordine tecnico, 
economico e legale”, Quaderno Consip dicembre 2007 

  “ITIL v.3 – Glossario dei termini, acronimi e definizioni”, ITSMF Italia, 
dicembre 2007  

 “Realizzazione di un ITIL v.3 – ISO 20000 assessment”, ITSMF Italia, 
giugno 2009 

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


