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C U R R I C U L U M  V I T A E NICOLINA DI SARLI

ATTUALE POSIZIONE Category Manager 
                         dal 03/2022            Area Servizi per la PA - Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 
                                                           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 al settore dei servizi di 
supporto specialistico  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2018-2022 Senior Buyer Beni e Servizi
Invimit SGR Spa  (Roma) 

Responsabile nell’assicurare l’acquisizione di beni e servizi, sopra e 
sotto-soglia comunitaria, per la SGR e per i Fondi di investimento gestiti 
dalla SGR, attraverso lo sviluppo di procedure di approvvigionamento. 

Principali attività seguite: 
- Supporto alla pianificazione annuale e pluriennale degli acquisti 

relativi alla SGR e a tutti i Fondi di investimento. 
- Predisposizione, espletamento e gestione di tutte le iniziative di 

approvvigionamento, gestite dalla SGR, per l’acquisizione dei beni 
e servizi (consulenza, servizi legali e notarili, vigilanza, pulizie, 
comunicazione, esperto indipendente, property management, 
recupero crediti, intermediazione assicurativa, piccole 
manutenzioni, banca depositaria…). 

- Adempimenti previsti per legge. 
- Gestione rapporti con il mercato della fornitura. 
- Commissione di gara e supporto al RUP. 

2015-2018 Category Manager
Consip Spa (Roma) 

Responsabile di assicurare l’acquisizione - attraverso lo sviluppo di 
procedure di approvvigionamento - delle iniziative relative ai settori di: 

 Noleggio veicoli (senza conducente) 

 Servizi di Rassegna Stampa  

 Servizi operativi a supporto di Consip 
partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei 
singoli Disciplinari. 

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

 Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed. 4 

 Acquisto di Autobus – ed. 3 
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 2012-2015 Senior Consultant
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A  (Roma) 

Principali progetti seguiti: 

 Regione Molise, Azienda Sanitaria ASReM - Analisi della spesa per 
Beni e Servizi. Individuazione e realizzazione attività di 
razionalizzazione della spesa; 

 Centrale Acquisti della Regione Lazio - Consulenza specialistica e 
supporto tecnico per la razionalizzazione degli acquisti delle 
Aziende Sanitarie della Regione (gestione di iniziative di gara 
centralizzate per l’acquisizione di dispositivi medici e servizi non 
sanitari, supporto alla predisposizione dei Programmi Operativi…).

               2009-2012   Consultant  
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A (Milano e Roma) 

  Principali progetti seguiti: 

 Regione Sardegna - Censimento di tutti i procedimenti a rilevanza 
esterna della Regione, mappatura procedimenti e predisposizione 
proposte di riprogettazione; 

 AMA Spa – Servizi di consulenza strategico/organizzativa per la 
razionalizzazione della Spesa per beni e servizi; 

 Centrale Acquisti della Regione Lombardia - Analisi, 
modellizzazione e re-engineering dei processi di Procurement. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008-2009   Master in Management Pubblico (MMP) 
Scuola di Direzione Aziendale (SDA), Università Commerciale Luigi     
Bocconi di Milano 

2004-2007 Laurea in Economia Aziendale 
  Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

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


