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C U R R I C U L U M  V I T A E    MICHELE CANALINI

ATTUALE POSIZIONE Category Manager –Area Soluzioni IT – Divisione Sourcing ICT 
dal 2007  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, per le seguenti 
attività: 
- conduzione delle indagini di mercato e definizione della strategia 

di acquisto; 
- stesura documentazione tecnica e contrattuale; 

- gestione delle richieste di parere a AGID; 
- negoziazione con i fornitori per le Procedure Negoziate; 
- market scouting di aziende e prodotti IT del settore di 

riferimento. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 
ICT apparecchiature IT e servizi direttamente collegati: 
51212000 Servizi di installazione  attrezzature di registrazione  presenze 

ICT pacchetti software: 
48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione 
48783000-0 Pacchetti software di gestione dei contenuti 

ICT servizi: 
Servizi di realizzazione, manutenzione e consulenza di soluzioni  
informatiche: 
72220000-3 Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza 
72262000-9 Servizi di sviluppo di software 
72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software 

Servizi relativi all’assistenza, supporto e gestione sistemi informativi: 
72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di supporto 
72261000-2 Servizi di assistenza software 
72510000-3 Servizi di gestione connessi all'informatica 

Servizi per la valutazione e il monitoraggio della qualità di sistemi IT: 
72820000-4 Servizi di collaudo informatico 
72225000-8 Servizi valutazione/revisione per l'assicurazione di qualità  

Altri servizi legati all’informatica: 
72300000 Servizi di elaborazione dati 
72252000-6 Servizi di archiviazione dati 
79550000 Servizi dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica 

Servizi di formazione: 
80533100-0 Servizi di formazione informatica 
80511000-9 Servizi di formazione dei dipendenti 
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Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

 Gara per l’affidamento dei servizi in ambito Sistemi Gestionali 
Integrati per le Pubbliche Amministrazioni  

 Gara per l’affidamento dei servizi per la manutenzione e 
l’evoluzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello 
Stato – Sistemi Contabili delle Amministrazioni Centrali  

 Gara a procedura ristretta accelerata per l’acquisizione di licenze 
software e di servizi per il sistema di gestione documentale del MEF 
(commissione di prequalifica e commissione tecnica)  

 Gara Servizi Sviluppo e Manutenzione sist. Gestionali e web per 
DAG-MEF – Contratto Quadro Applicativo – Anno 2007 

 Gara affidamento della fornitura del servizio di riproduzione 
documentale e dei servizi connessi ed opzionali per l’Avvocatura 
Generale dello Stato 

 Gara per l’affidamento dei servizi per la conduzione, manutenzione 
ed evoluzione del sistema informativo del Casellario Giudiziale 

 Gara per l’affidamento dei servizi di acquisizione e 
georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto 
Terreni  

 Servizi IT Sistema E-Proc Consip 

 Gara per l'acquisizione di componenti Oracle EXADATA e relativi 
servizi per il sistema a supporto del Programma per la 
Razionalizzazione degli acquisti della PA 

 173/2015 RI-EDIZIONE lotto 2 gara Georeferenziazione 

 AS Sistemi informativi di finanza pubblica della Corte dei Conti 

 023/2016 - Servizi informatici di gestione applicativi e base dati e 
supporto specialistico nell'ambito dei sistemi informativi del 
Dipartimento del Tesoro 

 270/2017 - Servizi di sviluppo software per e-learning 

 Acquisto Autoveicoli Blindati Ed. 3 

 Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema 
informativo 1 – Consob 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente 
inziativa: 
090/2017 - informazione e comunicazione - banche dati finanziaria 
societaria:  thomson reuters 
164/2017 - Esternalizzazione sviluppo applicazioni in linguaggio fire 
di Xmarc 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

       2015-2016 Componente gruppo di lavoro in rappresentanza Consip

“Best Practices Contrattuali – Vol. 1: Principi e Assunzioni” 

GUFPI-ISMA - Gruppo Utenti Function Point– Italian Software Metrics 
Association 

Scopo del documento: individuare gli elementi di misurazione utili nella 
stesura e gestione di un contratto e loro possibili modalità d’uso, 
rispettando principi di proporzionalità tra le quantità misurate e valore 



Pagina 3 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. 

delle forniture, nell’ottica di una corretta definizione degli stessi 
impegni. Il lavoro si sviluppa in due volumi: il Vol. 1 illustra principi, 
assunzioni riferibili alle misure per un loro uso contrattuale; il Vol. 2 
propone esempi per un uso pratico di tali suggerimenti nella 
scrittura/revisione di un contratto (best practice).  

http://www.gufpi-isma.org/newsito/eventi/160225/GUFPI-ISMA_BPC-
Vol01_v1.0_estratto.pdf

      2009-2010 Componente gruppo di lavoro

Stesura di studi di fattibilità legati al procurement su specifiche 
tematiche merceologiche IT: “Fascicolo Sanitario Elettronico e Cartella 
Clinica Digitalizzata”, “Sistemi informativi documentali” 

       2007-2007 Autore 

Pubblicazione: “Il Protocollo Informatico, Gestione Documentale e 
Workflow management. L'esperienza SIGED nel contesto MEF - 
Ministero Economia e Finanze.” – Quaderni Consip 

http://www.consip.it/opencms/export/sites/consip/press_room/quade
rni_consip/quaderni_consip_2007/3395II_2007.pdf

      1999-2007 Project Manager

Coordinamento di progetti di sviluppo, avvio e conduzione dei sistemi 
di Protocollo Informatico, Gestione Documentale e Workflow 
Management per gli Uffici Centrali e Periferici del MEF per le seguenti 
aree: 

- Protocollo Informatico per i Dipartimenti Centrali del Ministero 
Economia e Finanze; 

- avvio e conduzione di un Workflow per la gestione dei Ricorsi di 
Invalidità Civile; 

- diffusione del SIGED - protocollo informatico presso le Direzioni 
Provinciali del Tesoro. 

Responsabile dei progetti di formazione e addestramento del Personale 
per le tematiche di Protocollo Informatico e Gestione documentale del 
MEF (centrale e periferico) anche in modalità FAD. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1997-1999 Project Manager
SOGEI S.p.A. 

Capo Progetto su attività di conversione nell'ambito del Programma 
Anno2000 per i sistemi informatici dell'Anagrafe Tributaria - Ministero 
delle Finanze. 

       1990-1997 Analista funzionale  
SOGEI S.p.A. 
Definizione dei requisiti (funzionali e dati) per applicazioni Client Server 
sui progetti: 
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- Accertamenti Automatici, 
- Office Automation, 
- Documentazione Tributaria. 
- Revisore interno della documentazione di progetto (standard 

DAFNE/SADT). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 ITIL V3 Foundation 
APMG International 

2012 Certified Function Point Practitioner (CFPP) 
IFPUG 

2009 Prince2 – Foundation & Practitioner 
QRP International 

 2006  Master in Ingegneria dell’Impresa 
                                                          Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria 

1990 Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie Commercio 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia e 
Commercio 

1989 Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  Corsi di formazione: 

 Early & Quick Function Point 

 Project Management 

 Cicli completi addestramento Gruppo Finsiel – Metodologia DAFNE-
SADT – Analisi dati – Analisi funzioni – Integrazione dati funzioni – 
Testing – Tools CASE 

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


