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C U R R I C U L U M  V I T A E LUCA MASTROGREGORI

ATTUALE POSIZIONE 

da Maggio 2020

Responsabile Area Sviluppo e Supporto Sistemi Negoziali – Divisione 
Programma Razionalizzazione Acquisti PA 

Consip SpA 

Ha la responsabilità del presidio e dello sviluppo degli strumenti negoziali del 
Programma di razionalizzazione In tale ruolo coordina le attività di supporto, 
formazione e assistenza agli utenti e la definizione delle strategie di evolutive 
dei modelli di utilizzo del Mercato Elettronico, del Sistema Dinamico di 
Acquisizione, degli Accordi Quadro e delle Gare telematiche in modalità ASP. 

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

 Fornitura di 20.000 personal computer e di servizi connessi (PC 2) 

 Fotocopiatrici Ed. 2, 10, 11 

 Stampanti Ed. 2 

 Vestiario - TELERIA 

 Antisettici e disinfettanti Ed. 1 - Secondo Avviso 

 Pc Portatili Ed. 6 

 Pc Desktop Ed. 7 

 Ecotomografi Ed. 3, 4 

 Facility Management Uffici Ed. 2 

 Carburanti Extrarete Ed. 4 

 Arredi Scolastici Ed. 3 

 Buoni pasto Ed. 4 

 Contratto per il servizio di trasporto persone tra le diverse sedi Consip 
e servizio di noleggio con conducente su richiesta 

 AQ Vestiario Ed. 3 (sperimentazione) - Guardia di Finanza 

 Carta acquisti 

 E-Procurement Ed. 3 

 Gas Naturale - Gara delega Roma e Basilicata 

 Server Ed. 7 

 Angiografi fissi e Archi a C mobili Ed. 1 

 Presidi per l'autocontrollo della glicemia Ed. 1 

 Telecomandati e Portatili per radiologia Ed. 2 

 Ortopantomografi Ed. 2 

 Appalto Specifico Trasferte di Lavoro MEF 

 Appalto specifico per fornitura servizi di gestione integrata trasferte 
lavoro del personale Consip S.p.A. 

 AS Valorizzazione del Patrimonio della PA 

 Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) Ed. 2 

 AQ Desktop Outsourcing Ed. 2 

 AQ Trasferte di lavoro Ed. 2 

 AQ Service dialisi Ed. 1 

 Buoni Pasto Protezione Civile 

 Gara Sistemi Storage e Licenze per SOGEI 

 AQ PC Desktop Ed. 2 

 AS Consip Contact Center 

 Gara collegamenti DR SOGEI 

 Carburanti rete - Buoni acquisto Ed. 6 
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 TC simulatori per radioterapia Ed.1 

 AT ADA 

 AQ Portatili per radiologia Ed.1 

 Servizi professionali a supporto di Consip 2016-2017 

 Aghi e siringhe Ed. 1 

 Defibrillatori Ed. 1 

 AQ Gestione ed Efficientamento Energetico degli Impianti di 
Illuminazione Pubblica 1 - LOTTI ENTI PICCOLI (1 A 21) 

 Coperture Assicurative per Consip 2020-2022 

 COVID19 - Procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento di accordi 
quadro per la fornitura di umidificatori, carrelli di emergenza, caschi 
CPAP, caschi NIV, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza 
sanitaria 

 COVID19 - Mascherine chirurgiche e Dispositivi di protezione 
individuale destinati all'emergenza sanitaria 

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

 AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia Ed. 1 

 Servizio Luce Ed. 4 e Ed. 5

 COVID19 - Dispositivi di protezione individuale e apparecchiature 
elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza 
sanitaria 

 COVID19 - Tamponi rinofaringei 

 COVID19 - Kit diagnostici per coronavirus 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                            IN CONSIP

Ottobre 2019-Aprile 2020   Assistente dell’Amministratore Delegato 

 Ha in particolare il compito di fornire supporto per l’analisi, a livello      
europeo ed internazionale, delle best practices di digitalizzazione dei 
modelli di e-Procurement.  

       Febbraio 2018-Settembre 2019   Responsabile Divisione E-Procurement 
Ha la responsabilità di definire e realizzare i Servizi di e-procurement   resi 
disponibili da Consip in attuazione della mission aziendale. In tale ruolo 
coordina le attività di analisi delle esigenze, definizione dei requisiti 
funzionali, disegno dei Servizi offerti e sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi di e-procurement. 

Maggio 2017 – Gennaio 2018       Responsabile E-Procurement a diretto riporto dell’Amministratore 
Delegato
Ha la responsabilità di definire e realizzare i Servizi di e-procurement resi 
disponibili da Consip in attuazione della mission aziendale. In tale ruolo 
coordina le attività di analisi delle esigenze, definizione dei requisiti 
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funzionali, disegno dei Servizi offerti e sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi di e-procurement. 

                                 dal 2003 al 2017 Responsabile Area Strategie e Gestione dei Servizi – Direzione 
Programma razionalizzazione acquisti PA  

Cura la definizione delle strategie di impiego degli strumenti di e-
procurement e delle relative modalità di adozione operativa e gestione 
dei servizi. In qualità di esperto di procedure telematiche di acquisto 
della delegazione italiana nel gruppo di lavoro sull’e-procurement 
istituito nell’ambito del Comitato consultivo Appalti pubblici della 
Commissione Europea, ha partecipato ai lavori di supporto alla 
produzione delle Direttiva UE sugli appalti e alla implementazione delle 
nuove norme sull’e-procurement pubblico. 

Partecipa, in qualità di esperto, a numerose attività nazionali ed 
internazionali di informazione e formazione sull’e-procurement e a 
programmi di organismi internazionali per il supporto ai paesi in via di 
sviluppo per la modernizzazione del public procurement. 

2001- 2003 Category Manager nell’ambito della Direzione Acquisti, Unità Organizzativa 
Beni e Servizi 

Cura la realizzazione delle Convenzioni nell’area “Information Technology”.  

Come rappresentante della struttura coordina la realizzazione delle 
sperimentazioni del mercato elettronico della PA e delle gare telematiche. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1998-2001 Consulente Principal E-Business Services
IBM Italia SpA

Presta consulenza ai clienti, per l’identificazione delle opportunità di sviluppo 
del mercato dei servizi avanzati e gestisce progetti complessi in area E-business 
(Internet, Electronic Commerce, Intranet, Extranet, soluzioni per ISP/ASP, 
sistemi portale e di accesso a servizi informativi on line, etc.) sul mercato 
italiano con particolare focalizzazione sul settore delle Telecomunicazioni.

1988-1998 Responsabile commerciale 
IBM Italia SpA  

Attività svolta in aree di prodotto innovative (sistemi GIS e CAD/CAM, 
workstation UNIX, sistemi di automazione e controllo della produzione, 
applicazioni di editoria aziendale e di mass printing) e, successivamente, sui 
clienti del settore delle Telecomunicazioni (aziende carrier e manifatturiere).  

Da luglio a novembre 1996, è assegnato alla IBM Germany, a Stoccarda e opera 
nello staff di marketing del EMEA General Manager per le Telecommunications 
& Media Industries. 

1986-1998  Sistemista
IBM Italia SpA 
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Responsabilità sistemistica in ambiente mainframe DB/DC nell'ambito del 
Progetto di ristrutturazione delle banche dati della Società Autostrade; cura, 
presso il centro di elaborazione dati del cliente, la progettazione e la 
realizzazione delle applicazioni di monitoraggio e controllo dei dati di traffico 

1985-1986 Ufficiale di Complemento 
Guardia di Finanza 

Dopo la formazione presso l’Accademia del Corpo, ha prestato servizio come 
ufficiale istruttore (materie economiche e giuridiche) presso la Scuola Allievi 
Finanzieri di Portoferraio (LI). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1986  Corso Postlaurea in Informatica presso il Centro di Istruzione della IBM SEMEA 
di Novedrate (Milano). 

1984  Laurea in Economia e Commercio
Università La Sapienza" di Roma 
Tesi in Scienza delle Finanze.  
Votazione 110 e lode. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

dal 1986 ad oggi Nel periodo di attività presso IBM e Consip ha frequentato numerosi corsi di 
formazione di argomento sia tecnico, in relazione alle diverse aree tematiche 
affrontate nei diversi ruoli, sia comportamentale, per lo sviluppo delle capacità 
relazionali, consulenziali e manageriali. 

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


