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C U R R I C U L U M  V I T A

ATTUALE POSIZIONE

dal 14/10/2019

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 

maggio 2017-ottobre 2019

2007-aprile 2017

LAURA ORAZI

Sviluppo, Gestione e Supporto – Divisione E - Procurement e Sistemi 
Informativi 
Consip SpA 

Referente per il disegno dei processi necessari all’erogazione dei servizi di e-
Procurement anche attraverso la mappatura delle attività interne e dei relativi processi 
aziendali.  
Referente delle richieste di accesso agli atti provenienti dagli utenti della piattaforma e 
dalle autorità giudiziarie che prevedono la predisposizione delle richieste di verifica e/o 
di estrazione delle informazioni e allegati richiesti da indirizzare al Gestore del Sistema.

Strategie e Planning – Divisione E - Procurement  
Consip SpA 

In Staff al Responsabile di Divisione si occupa del supporto al disegno e all’evoluzione 
dei processi necessari all’erogazione dei servizi di E-Procurement (Mappatura attività 
interne e relativi processi), nonché della gestione budget di Divisione (Redazione, 
monitoraggio e aggiornamento Budget).

Disegno e sviluppo servizi – E - Procurement  
Consip SpA 

Si occupa di raccogliere le varie istanze di sviluppo dei requisiti della piattaforma di e-
procurement, relativamente a strumenti di acquisto e supportare il Sourcing nella 
realizzazione delle iniziative di acquisto di competenza. Inoltre, si occupa del supporto 
al disegno e all’evoluzione dei processi necessari all’erogazione dei servizi e-Proc. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
• SW Microsoft ed. 3, 4, 6 
• Stampanti ed. 6 
• Pc Desktop ed. 7, 8 
• Sw Microsoft ed. 7, 9 
• Servizio di verifiche ispettive 
• AQ PC Desktop ed. 1 
• Fotocopiatrici ed. 21 (AS) 
• PC portatili ed. 12 
• Gara Sistemi Storage e Licenze per SOGEI 
• Fotocopiatrici ed. 23 (AS) 
• Man. e acquisto prod. e supp. spec. sw Check Point 
• Oracle ed. 2 

 Gara per il rinnovo del servizio di manutenzione e l'acquisizione di upgrade di 
licenze mainframe in ambito BMC per Sogei 

 Palazzo ducale di Mantova - biglietteria, bookshop, didattica 

         411/2019 - Acquisizione subscription Forgerock Access Manager 

 Fotocopiatrici multifunzione ed. 1 (fascia media e alta) 

Membro permanente della Commissione di abilitazione al MEPA 
Membro permanente della Commissione di ammissione allo SDAPA 

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

 PC Desktop ed. 15 (AS) 

 Microsoft GOL ed. 3 

 Trasferte di lavoro ed. 3 (AQ) 
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 SIE ed. 3 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 

2007-2016

2002 - 2007

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

Category Manager Mepa ICT - Direzione Programma Razionalizzazione 
Acquisti PA 
Consip SpA 

Ha avuto la responsabilità del Bando di abilitazione al MEPA ICT2009 (ex Ainfo203 e 
Peritelefonia 104) nonché la gestione del mercato di fornitura di riferimento.  

Category Manager ICT – Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA 

Consip SpA 

Ha avuto 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 nei piani annuali delle attività. In particolare ha gestito 
le iniziative relative al settore Software Microsoft. Inoltre, ha avuto la responsabilità del 
Bando di abilitazione al MEPA ICT2009 (ex Ainfo203 e Peritelefonia 104). 

2001-2002

1997-1999

Marzo 1997-Dicembre 1997

1997 

Account Manager Finance Centro Sud  

SAS Institute Srl 

Responsabilità nel settore di riferimento (Banche e Assicurazioni) di promuovere la 
vendita dell’offerta SAS di data mining 

Account Manager Centro Sud  
Concept Agresso SpA 

Responsabilità nel territorio di riferimento di promuovere la vendita di un software per 
la gestione finanziaria delle aziende 

Consedin Srl 

Consulente presso il Ministero del Lavoro nell’ambito della riprogrammazione 
regionale dei Fondi Europei 

Consulente junior 
Deloitte & Touche 

Attività di consulenza nell’ambito del progetto di privatizzazione delle Poste Italiane 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996  Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

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


