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C U R R I C U L U M  V I T A E FRANCESCA ROMANA BELLIPANNI 

ATTUALE POSIZIONE Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

dal 2016 Category Manager – Area Servizi per la PA  
 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. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  
servizi assicurativi e finanziari 
servizi di consulenza organizzativa 
servizi di organizzazione eventi 
servizi di comunicazione di massa 

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

 Gas Naturale ed. 6 

 Trasferte di lavoro ed. 2 

 Gara su delega Consulenza piani di rientro 2° ed 

 AT ADA 

 Carte per il reddito di cittadinanza e carte acquisti 1 - MEF 

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

 Servizi assicurativi RC Auto 10 - PAC 

 574/2019 - Servizi di somministrazione lavoro per Sogei S.p.A. 

 Servizio di cassa per INAIL ed. 2 

 Servizi professionali a supporto di Consip 2016 - 2017 

 Complesso Monumentale della Pilotta (ristorazione e 
caffetteria) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

2007-2016 Category Manager Sanità

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. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  
servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali 
servizi di pulizia 
apparecchiature radiologiche

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

                                2005-2007 Responsabile Ufficio Gare
Assunta a tempo indeterminato presso la “Operleasing S.p.A. - Gruppo 
ING Lease Italia” con collocazione all’interno dell’ufficio gare e contratti 
in qualità di responsabile, con funzioni di coordinamento e gestione di 
n. 3 junior account. 



Pagina 2 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. 

Attività principalmente svolte: intero iter delle gare d'appalto: dallo 
screening dei bandi di gara alla gestione e predisposizione delle 
procedure relative alle gare d'appalto, oltre alla redazione di numerosi 
contratti per la fornitura di beni e servizi a seguito di aggiudicazione di 
gare d’appalto. 

                       2003-2005 Rapporto di consulenza con “l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico Tor Vergata”, con collocazione presso il Dipartimento 
Economico-Finanziario.  

Attività principalmente svolte: Attività amministrative volte 
all’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi. 
Prestazioni amministrative in collegamento con l’Università di Tor 
Vergata, finalizzate all’espletamento delle procedure di acquisizione di 
attrezzature da parte dell’Università medesima per le necessità 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, intero iter 
delle gare d'appalto: dalla stesura dei bandi, alla delibera di 
aggiudicazione. 

                       2001-2002 Collaborazione presso lo Studio Legale Mariani, Menaldi & Associati. 

Attività principalmente svolte: Attività giudiziale e stragiudiziale, in 
materia di diritto amministrativo. Consulenza alla PA nelle procedure di 
gara per l’acquisizione di beni e servizi. Privatizzazione e costituzione di 
numerose Società di gestione di servizi pubblici locali, attività di 
consulenza in materia di appalti pubblici. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 1995 Maturità classica presso il Liceo Dante Alighieri di Roma. 

 1999/2000 Laurea in Giurisprudenza presso Università di Roma La 

Sapienza 

CORSI DI FORMAZIONE 

 “legge finanziaria 2003. acquisto di beni e servizi. Linee 

interpretative, aspetti gestionali e profili di responsabilità in 

applicazione dell’art. 24” Ente Organizzatore FARE – federazione 

delle associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della 

Sanità”  

 “Qualità ISO 9001:2000: Audit interni in sanità” Ente Organizzatore 

NOMOS SRL 
 Corso per auditor/Responsabile gruppo di Audit di SGQ (ISO 9001-

2000) Ente Organizzatore NOMOS SRL 

 “l’Attività contrattuale della Pubblica Amministrazione dopo il Codice 

dei contratti pubblici” Ente Organizzatore: CISEL  

 “Approfondimenti sulle formule di aggiudicazione” Ente 

Organizzatore CONSIP SPA 
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 “Project manager: tecniche e strumenti” Ente Organizzatore 

ADFOR 

 “Come aggiudicarsi le gare d’appalto in sanità” Ente Organizzatore 

LEARNING RESOURCES ASSOCIATES 

 “Acquisti e gare in ambito sanitario: impatti spending review” 

Ente Organizzatore Baker & McKenzie 

 European Congress of Radiology Annual meeting of the European 

Society of Radiology 

 Health Technology Assessment – Corso avanzato - Ente 
Organizzatore SDA Bocconi School of Management 

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


