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C U R R I C U L U M  V I T A E G I A N A N D R E A  G R E C O

ATTUALE POSIZIONE

Da Giugno 2020

Responsabile Area Building Management

Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA – Consip S.p.A. 

È responsabile della razionalizzazione della spesa relativa ai servizi agli immobili 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:  

• Facility Management; Servizi di pulizia; Servizi di manutenzione; Servizi di vigilanza; Servizi di 
sicurezza (D.lgs. 81/2008) e welfare; Servizi per la gestione dei rifiuti speciali; Servizi di 
progettazione, BIM e antisismico; Appalti di lavori 

Per quanto concerne i servizi consulenziali, si occupa di: ottimizzazione dei processi di acquisto; 
definizione delle strategie di gara e approccio al mercato; individuazione degli strumenti di 
Procurement (gare tradizionali e telematiche, Mercato Elettronico, Accordi Quadro, Sistemi 
Dinamici di Acquisto). 

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

• Facility Management Uffici Ed. 2 
• Servizio Luce Ed. 2 
• Progetto fotovoltaico - Corte dei Conti 
• Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 6 - Lotto 5 BIS 
• Servizi assicurativi RC Auto Ed. 4 e 8 
• Assicurazioni sanitarie - Corte dei Conti 
• Noleggio Autoveicoli Ed. 10 BIS 
• Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 8 
• Servizio integrato di gestione carta acquisti Ed. 3 – Ministero Economia e Finanze 
• Accordo Quadro Trasferte di lavoro Ed. 2 
• Noleggio WC chimici per Protezione Civile 
• Servizio di brokeraggio assicurativo – Sogei S.p.A. 
• Formazione Tecnica IBM – Sogei S.p.A. 
• Carburanti avio Ed. 2 - Ministero dell'Interno 
• Acquisto autoveicoli Ed. 8 BIS - autovetture 4x4 medie per usi di pubblica sicurezza 
• Servizi monitoraggio contratti ICT 
• Procedura negoziata d’urgenza in 2 lotti per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di 

beni e servizi finalizzati all’allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata 
dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016, per 
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Gara Carburanti Avio Ed. 3 - Dipartimento della pubblica Sicurezza e del Ministero della Difesa 
- Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino 

• Energia Elettrica 16 - Convenzione 
• PC Portatili e Tablet Ed. 3 
• Digital Transformation: Lotti 1-5 
• 194/2018 - Servizi di Sorveglianza Sanitaria e di Assistenza Medica di Emergenza per Sogei 
• 330/2019 - Affidamento di servizi integrati di Facility Management per le sedi di Sogei - fase a 

inviti;  
• COVID19 - Dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e 

servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria 
•   Gas Naturale 14 

È stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di gara: 
• Gara su delega a procedura aperta per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 

suddivisa in 2 lotti geografici  
• Gas Naturale Ed. 5, 6, 7 e 8 
• Energia Elettrica Ed. 10, 11, 12, 13 e 16 
• Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 10 
• AQ Carburanti rete - Fuel Card Ed. 1 
• SDA - Fornitura di impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 

l’efficienza energetica 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Novembre 2018-Maggio 2020

Marzo 2020-Maggio 2020 

Responsabile Area Energia e Utility - Divisione Sourcing Energy, Building Management e 
MePA 
È responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle utility energetiche e ai servizi 
energetici agli immobili e al territorio 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: 
• Energia elettrica e servizi connessi 
• Gas naturale e servizi connessi 
• Servizio Integrato Energia e servizi connessi 
• Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card e/o Buoni acquisto e servizi connessi 
• Carburanti per autotrazione, avio e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e 

servizi connessi 
• Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di vettori energetici per gli edifici, in uso, a 

qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie e servizi connessi 
• Servizio Luce per gli impianti di illuminazione pubblica e servizi connessi 
• Beni e servizi per l’efficienza e la riqualificazione energetica. 

Team Leader Gruppo Monitoraggio Forniture nell’ambito della per procedura negoziata 
d'urgenza per dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva destinati all'emergenza 
Covid-19 svolta da Consip in qualità di Soggetto Attuatore nominato con Decreto della Presidenza 
del Consiglio n.666 del 2 marzo 2020 

Aprile 2018-Ottobre 2018 Responsabile Area Energia e Utility – Divisione Sourcing Utilities e Sanità
È responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle utility energetiche e ai servizi 
energetici agli immobili e al territorio 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: 
• Energia elettrica e servizi connessi 
• Gas naturale e servizi connessi 
• Servizio Integrato Energia e servizi connessi 
• Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card e/o Buoni acquisto e servizi connessi 
• Carburanti per autotrazione, avio e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e 

servizi connessi 
• Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di vettori energetici per gli edifici, in uso, a 

qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie e servizi connessi 
• Servizio Luce per gli impianti di illuminazione pubblica e servizi connessi 
• Beni e servizi per l’efficienza e la riqualificazione energetica. 

2017-Marzo 2018  Responsabile Area Energia e Utility – Sourcing Energia, Utilities e Sanità
Responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle utility energetiche e ai servizi 
energetici agli immobili e al territorio 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: 
• Energia elettrica e servizi connessi 
• Gas naturale e servizi connessi 
• Servizio Integrato Energia e servizi connessi 
• Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card e/o Buoni acquisto e servizi connessi 
• Carburanti per autotrazione, avio e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e 

servizi connessi 
• Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di vettori energetici per gli edifici, in uso, a 

qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie e servizi connessi 
• Servizio Luce per gli impianti di illuminazione pubblica e servizi connessi 
• Beni e servizi per l’efficienza e la riqualificazione energetica. 

2007-2017  Category Manager Area Energia e Utility - Direzione Sourcing Servizi & Utility
Ha avuto 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 del Programma per la Razionalizzazione degli 
Acquisti della PA concordato con il Ministero dell’Economia e Finanze. Ha inoltre gestito i 
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conseguenti Contratti/Convenzioni ex art. 26 fino alla conclusione dei relativi contratti attuativi 
stipulati dalle PA contraenti. 

In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori:  
• Energia elettrica e dei servizi connessi  
• Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 
• Beni e servizi per l’efficienza energetica 

In aggiunta a quanto sopra, ha avuto la responsabilità, tra il 2014 e il 2015, della realizzazione del 
Sistema Dinamico di Acquisizione per la stampa di schede, tabelle e manifesti elettorali, in 
collaborazione con i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e Finanze e all’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2005-2007  Area Manager Sud Italia
Tradecom Energia S.p.A. 

Ha svolto attività di coordinamento, formazione e supporto tecnico all'attività commerciale delle 
unità territoriali-Ascom dell’area Sud. Gestiva i Grandi Clienti. Responsabile monitoraggio e analisi 
degli impatti regolatori sulle linee di business. Attività di back-office. Coadiutore nei contatti con le 
istituzioni di settore. Era responsabile dell’accreditamento della società come ESCO e dell’avvio 
dei progetti di efficientamento energetico. Referente tecnico del Settore Energia di 
Confcommercio Nazionale. 

2004-2005  Energy Advisor
Confcommercio Nazionale 

Ha affrontato ogni tema riguardante l’energia, acquisendo esperienza tecnica, economica e 
legislativa. Gestiva le tematiche sollevate dalle federazioni e dalle imprese associate. Analizzava 
scenari ed elaborava le posizioni della confederazione nei rapporti con le principali istituzioni del 
settore energetico (ARERA, Ministeri, Associazioni di settore/categoria). Aveva la responsabilità 
delle tematiche riguardanti il gas naturale. Collaborava con la società del Gruppo, Tradecom 
Energia S.p.A., in particolare per le tematiche regolatorie e per l’analisi e lo sviluppo di nuovi 
business aziendali nel campo del gas naturale e dell’efficienza energetica. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Master Universitario di II° Liv. in Management dell’Energia e Ambiente “MEA” - Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma - Facoltà d’Ingegneria, in collaborazione con AIEE - Associazione 
Italiana Economisti dell’Energia ed ISES Italia sezione italiana dell’International Solar Energy 
Society 

2003 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

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


