CURRICULUM VITAE

Attuale Posizione
Dal 2019

Maria Antonietta Beccarini
Divisione Programma di Razionalizzazione Acquisti PA – Area Assistenza
Amministrazioni Centrali
Account Manager
Per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha la responsabilità di
gestire i rapporti, supportare e promuovere l’utilizzo di tutti gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dal Programma di razionalizzazione degli Acquisti della pubblica
Amministrazione.
Contract Manager
Ha la responsabilità di gestire contrattualmente le iniziative ICT:
 Accordo Quadro Servizi Applicativi;
 Accordo Quadro System Management;
 Convenzione Print&Copy Management.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Gara Data Center Automation per SOGEI;
 Gara Servizi di e-learning per RGS;
 Manutenzione SW Symantec e supporto specialistico per Sogei;
 Application Management Strumentale e Istituzionale;
 Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi
gestionali e web del DAG;
 042/2015 Gara Servizio Sviluppo e Manutenzione di siti internet/intranet
e di applicazioni documentali;
 048/2015 - gara servizi di manutenzione e supporto specialistico per la
piattaforma di enterprise search exaled;
 1/2016 - Gara per il rinnovo del servizio di manutenzione e l'acquisizione
di nuove licenze e servizi professionali in ambito BMC per Sogei;
 302/2016 - Acquisizione servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei
sistemi informativi di finanza pubblica della RGS - Aree ex Lotto 2/3;
 gara per l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del
Sistema Informativo Sanitario nazionale per il Ministero della Salute;
 gara per l’affidamento di servizi applicativi per la manutenzione e
l’evoluzione dei sistemi informativi della RGS dedicati a Bilancio, Vigilanza
e Controllo per Sogei.
È stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di gara:
 gara per l’acquisizione di Servizi di Supporto Architetturale, Specialistico,
Parametrizzazione e Manutenzione in ambiente B.I. per il SIF di Sogei;
 gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo e
l’evoluzione dei sistemi di supporto delle attività istituzionali per Inail.

Dal 2016 al 2019
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Divisione Sourcing ICT - Area Soluzioni IT
Category Manager
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del
settore ICT attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle
esigenze espresse nella pianificazione operativa dei singoli disciplinari.
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.

Esperienza Professionale in
Consip
2014-2016

Esperienza Professionale
precedente
1988-2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987

2011
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Dipendente Sogei in posizione di distacco presso Consip
In qualità di Category Manager, ha predisposto consultazioni di mercato, strategie di
gara e relativa documentazione contrattuale per trattative dirette, gare europee e
Appalti specifici sopra soglia.

Sogei Spa
Analisi, progettazione e realizzazione di Soluzioni Software per l'area Sviluppo e
Gestione Progetti, in particolare per i seguenti progetti:
 Soluzione SW, disponile presso tutti gli uffici dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, di supporto alle decisioni per il
controllo amministrativo e tributario dei Giochi;
 Soluzione applicativa di consultazione e monitoraggio delle informazioni
sul contribuente/concessionario dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, finalizzata al controllo puntuale sul soggetto;
 Automazione applicativa del ciclo degli acquisti dell’Agenzia delle Entrate;
 Sistemi SW personalizzati di Controllo di Gestione per le Agenzie Fiscali,
comprensivi del processo di pianificazione, formulazione/revisione del
Budget e consuntivazione mensile, con l’ausilio di strumenti di Business
Intelligence e DataWarehouse;
 Cruscotti Direzionali, utilizzando la metodologia di analisi delle Balanced
Scorecard, per l’individuazione degli obiettivi strategici, dei fattori critici di
successo (FCS) e dei relativi indicatori di performance (KPI);
 Informatizzazione dei dati economici e giuridici dei dipendenti
dell’Amministrazione Finanziaria;
 Soluzione SW per il calcolo delle ritenute fiscali applicate sui titoli pubblici
Italiani detenuti da investitori non residenti in Italia e relativo invio
telematico dei pagamenti al Tesoro e alla Banca D’Italia;
 Realizzazione di procedure informatiche per la gestione ed il trattamento
dei dati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

Laurea in Scienze Biologiche con la votazione di 110/110 e lode.
Università degli studi di Roma “La Sapienza” con tesi sperimentale presso l’ENEA
(Ente Nazionale delle Energie Alternative), “Casaccia” di Bracciano, Roma.
Master in Scienze Gastronomiche e Patologie Alimentari.
Università degli studi di Rieti “Sabina Universitas” in collaborazione con “La
Sapienza” di Roma.

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.

Corsi di formazione e
certificazioni


























Certificazione Agile Project Management;
Linee Guida su Criteri Tecnici nelle gare;
Linee Guida su Criteri Economici nelle gare;
Sintesi ultimo Symposium Gartner;
Il sistema nazionale di eprocurement;
Il ruolo del RUP nello scenario normativo;
Elementi di Economia Aziendale;
Il Codice degli Appalti;
Data & Analytics Top Technologies and Cultural Impacts of Agility;
Circular Procurement;
Come il Digitale sta trasformando il ruolo dell’IT: Leading with Digital;
Database: Relazionale e DataWarehouse;
DBMS relazionali: Oracle, DB2, Access;
Applicazioni: di tipo Gestionale (ERP Oracle Applications), Transazionali,
Batch,
Client-Server, Workflow, di Supporto alle Decisioni (DSS);
Quest software, per la gestione e l’interrogazione delle basi dati: TOAD;
Sistemi operativi: TSO, Windows XP;
Tp Monitor: CICS;
Linguaggi di programmazione: Cobol IBM, SAS, SQL;
Metodologie: Balanced Scorecard, Warnier, processi di Data
Warehousing, SADT, ERA, DAFNE, tecniche di Budgeting e Controllo di
Gestione, tecniche di previsione e rendicontazione;
Tools di ETL per l’Estrazione, la Trasformazione e il Loading dei dati:
Informatica Power Center;
Strumenti di E-Business (di tipo web): Cognos, SAP BO (Business Object),
Hyperion (Essbase, HBM, Analyzer, HPS), Microstrategy, Discoverer, OFA
(Oracle Financial Analyzer);
Tools per la progettazione ed il disegno logico/fisico dei dati: Microsoft
Office Visio Professional 2003;
Tools per la pianificazione delle attività progettuali: Microsoft Office
Project 2003 Professional.

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

