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C U R R I C U L U M  V I T A E MASSIMO TOSQUES

ATTUALE POSIZIONE

Da Maggio 2020 

Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia – Divisione Supporto Operativo
Consip SpA 

Ha la responsabilità di gestire le procedure di acquisto di beni e servizi per valori inferiori alle 
soglie comunitarie per il fabbisogno interno di Consip e su delega specifica di Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
 Fornitura servizio buoni pasto per Consip 
 Stampanti Ed. 6 
 Ausili per l’incontinenza Ed. 2 
 Noleggio autoveicoli Ed. 6 
 Trasferte MEF 
 GE Affidamento servizio ristorazione e bar sede La Rustica 
 Arredi per ufficio 3 - Lotto 3 BIS 
 Ambulanze Ed. 3 
 AQ Vestiario Ed. 1 (sperimentazione) 
 Carta acquisti 
 Centrali telefoniche Ed. 5 
 Acquisto autoveicoli Ed. 6 
 Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 7 
 Buoni pasto Ed. 6 
 Energia Elettrica Ed. 9 
 Gestione asilo nido - MEF 
 Servizi di collegamento con navetta fra le sedi Consip 
 Gestione archivi cartacei - Avvocatura Generale dello Stato 
 Gara Verifiche Ispettive IV edizione 
 Sogei - Carte Nazionali Servizi / Tessere Sanit. 
 Servizio di revisione contabile Prot. Civ. 
 Acquisto autoveicoli per la tutela del territorio Ed. 1 
 Coperture assicurative SOGEI 
 Assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione Ed. 1 
 Advisory Piano di rientro Ed. 3 
 124/2016 - gara per la fornitura di apparecchiature hw, licenze sw e relative 

manutenzioni Oracle per lo scontrino fiscale - Fase 2 
 Buoni Pasto ed. 8 
 Ristorazione Scavi Pompei 
 1/2017 - Rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti hp e supporto specialistico 
 Polo museale della Campania (ristorazione) 
 005/2016 - Data center automation 
 Palazzo Reale di Genova (ristorazione) 
 PC Portatili e Tablet 4bis - PC portatili per bassa mobilità e PC portatili di alta e altissima 

mobilità 
 AQ per l’allestimento di aree di accoglienza per la popolazione interessata da eventi 

calamitosi 

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

 Trattativa privata Buoni pasto MEF per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
alto Adige, Toscana, Emilia Romagna 

 Derrate Alimentari ed. 5 
 Sistemi Diagnostici di laboratorio ed. 1 
 Sistema Dinamico di Acquisizione per le derrate alimentari ed. 1 e 2 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Novembre 2018 - Maggio 2020  Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia – Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di 
Acquisto Bilaterali 
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per valori inferiori alle soglie comunitarie su 
delega specifica di Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico. 

Maggio 2017 - Ottobre 2018 Responsabile Area Acquisti Sotto Soglia – Divisione Sourcing Beni e Servizi
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per valori inferiori alle soglie comunitarie su 
delega specifica di Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico.

2013 - 2018 Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità aziendale 
Gestione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 

2003 - 2017  Category Manager Area Beni e Servizi – Direzione Sourcing Servizi e Utility
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. 

Gestione delle iniziative relative al settore foodservice e dei servizi di valutazione della conformità. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2001 - 2003  Auditor Senior Food
SGS Italia S.r.l 
Esecuzione di audit di seconda e terza parte per la qualifica di fornitori a marchio privato della 
Grande Distribuzione Organizzata e per standard proprietari quali British Retail Consortium 
(mercato UE e UK) e Gost (Federazione Russa) , prevalentemente nel settore alimentare. 

1998-2003  Analista Sistemi Qualità
Sonda Sistemi S.r.l. 
Progettazione, implementazione e assistenza alla certificazione ai sensi di norme di gestione della 
qualità e ambientale (ISO 9001, ISO 14001); Progettazione e implementazione di sistemi di 
autocontrollo igienico sanitario (HACCP) ai sensi del D. Lgs. n. 155/97 
Attività di formazione sull’intero territorio nazionale sui temi della qualità e della sicurezza 
alimentare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1997 Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, con la votazione di 110/110 e lode
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria di Foggia 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Svariati corsi di formazione sui temi della qualità e del public procurement

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


