
Pagina 1 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. 

C U R R I C U L U M  V I T A E PASQUALE DONGIOVANNI

ATTUALE POSIZIONE

dal 2019 

Account Manager - Area Assistenza Amministrazioni Locali – Divisione
Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
ERVIZI IT

Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare la gestione delle convenzioni relative alle 
iniziative del settore merceologico del printing (Convenzioni “Stampanti”, 
“Multifunzione”). 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
 Centro Stampa - III Dipartimento del MEF; 
 Fornitura di software Websphere 2 - II Dip. del MEF; 
 Postazioni di Lavoro IV Dipartimento Razion. Domini e standard - II Dip.del 

MEF (RGS); 
 Stampanti Ed. 6 
 Server Entry e Midrange Ed. 3 
 Microsoft (2 Edizioni) 
 PC Portatili Ed. 8 
 IBM Passport Ed. 1 
 Gara Manutenzione Apparati di Sicurezza 
 Servizi di manutenzione Prodotti RSA ed Acquisto Token Card - II Dip.del 

MEF (RGS) 
 Gara Licenze CA per SOGEI  
 Microsoft GOL Ed. 2 e 3 
 Enterprise Agreement Microsoft rinnovo per SOGEI 
 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 30 (fascia media) 
 251/2016 Gara per la fornitura di sistemi Storage dell'EMC per il 

dipartimento affari generali e dipartimento del tesoro per SOGEI 
 27/2017 - Digitalizzazione e dematerializzazione documenti elettronici: 

adobe connect enterprise server 

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

Servizi professionali Gartner ed. 2 

SW CA e servizi connessi ed. 3 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2006-2018

1999-2005

Category Manager

Nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli Acquisti della PA:  
- disegno delle soluzioni di acquisto per tutto il settore merceologico delle 

licenze d’uso software proprietario e delle relative procedure di acquisto;  
- sviluppo delle convenzioni “Microsoft EA”, partendo dalle esigenze definite 

nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari e gestione delle stesse.

Capo Progetto

Disegno, sviluppo ed esecuzione di progetti di IT 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1999

1998

1996

Consulente Informatico/Capo Progetto

A capo di una piccola società di consulenza informatica: SKAI

Responsabile dello sviluppo ed esecuzione dei progetti informatici e gestione 
del sistema della piattaforma Mainframe presso la FAO. 

Libero professionista – Consulente informatico

Presso banche  

Esecuzione di progetti informatici e gestione di sottosistemi transazionali della 
piattaforma Mainframe. 

1985-1994

1985

Specialista Informatico – Sistemi Mainframe

FAO UN

Esecuzione di progetti informatici e gestione di sottosistemi transazionali della 
piattaforma Mainframe. 

IBM 

System Engineer Jr. Sr. 

Responsabile di attività di progettazione, disegno e sviluppo di progetti IT 

Ricercatore 
Borsa di Studio ENI 
Ricerca nel settore delle ceramiche tecnologiche presso il CNR - Faenza 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

2010

1986-1999

ITIL version 3 – Foundation Examination
Exin 
 Advancing Negotiation Skills 
Scotwork 

Numerose attestazioni di Frequenza e titoli di specialista di soluzioni software 
Mainframe IBM

1985 Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico
Università degli Studi di Bari – Corso di laurea in Chimica

1985 Laurea in Chimica
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze Naturali, Fisica, Matematica e 
Chimica, Corso di laurea in Chimica  

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


