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C U R R I C U L U M  V I T A E PATRIZIA CANNULI

ATTUALE POSIZIONE

Dal 2016

Program/Project Manager – Area Progetti e Digital Innovation – Divisione E-
Procurement e Sistemi Informativi 
Consip SpA 

Responsabile Progetto Open Data Consip nell’ambito del Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.  
Ha curato la soluzione Open Data di Consip dalla fase di censimento del patrimonio 
informativo alla fase di pubblicazione del Portale. L’obiettivo del progetto è quello di 
favorire nuovi servizi e opportunità di business per PA e Operatori Economici e rendere 
più trasparente l’azione amministrativa di Consip.  
Le attività hanno riguardato: la progettazione dei dataset, l’architettura tecnica e 
applicativa del Portale, le tematiche legali connesse alla licenza d’uso dei dati, gli 
impatti organizzativi, la qualità dell’informazione, il monitoraggio degli accessi e delle 
valutazioni degli utenti, l’assistenza agli utenti, la formazione.  
Il Portale dati.consip.it, ospitato su infrastruttura Cloud, è stato pubblicato a settembre 
2016 ed è in continua evoluzione. Nel 2017-2018 è stato inserito nel III Piano di Azione 
Nazionale dell’Open Government Partnership. Nel 2019 è risultato finalista al Premio 
Open Government Champion bandito dalla Presidenza del Consiglio-Funzione Pubblica.

Direttore di esecuzione (DDE) di

 Contratto DW Lotto 1 per i Sistemi conoscitivi del Programma di 
razionalizzazione del MEF 

 Contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 1 per i sistemi dell’Area eProcurement  

Capo Progetto nell’ambito dei Sistemi conoscitivi e di business Intelligence del 
Programma di razionalizzazione che eroga servizi conoscitivi interni ed esterni.

Membro effettivo di commissioni di gara bandite da Consip in ambito e-Government 
e Agenda Digitale e per conto di altre amministrazioni. Tra le più significative: 

 Gara in 2 lotti per l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del
Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute.

 Gara per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, didattica e 
bookshop presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Roma per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). 

 Gara SPC Cloud per le PA, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi di 
Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi on line di 
cooperazione applicativa. 

 Accordo Quadro Applicativo per le PA, suddiviso in tre lotti, con più operatori 
economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici.  

 Gara, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento dei servizi per la manutenzione, 
evoluzione e gestione dei Sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence 
del MEF, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Referente Consip nei tavoli di lavoro europei ISA2 “e-Procurement Ontology” ed 
“EXEP - eProcurement Analytics” coordinati dal Publication Office, per la definizione di 
un’ontologia di riferimento per il procurement pubblico. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 

2009-2015 Responsabile Progetto Sistema conoscitivo del Programma acquisti in rete P.A. 

Responsabile del rifacimento del Sistema di Data Warehouse e del Portale di Business 
Intelligence, che rappresenta il principale strumento per il monitoraggio dei consumi e 
della spesa della P.A. riferita agli acquisti su iniziative del Programma. L’evoluzione del 
Sistema, la cui dimensione supera i 12.000 function point,  si è resa necessaria a seguito 
dei significativi cambiamenti normativi e tecnologici occorsi nell’ambito del 
procurement pubblico e della piattaforma www.acquistinretepa.it, principale fonte 
alimentante. L’ambito del monitoraggio ha incluso tutti gli strumenti di acquisto della 
piattaforma (Convenzioni, MEPA, Accordi Quadro e Appalti Specifici; Gare su delega e 
in ASP, Sistema Dinamico di Acquisizione), oltre al Sistema di CRM dedicato agli Utenti. 
Il sistema è stato rilasciato in esercizio a ottobre 2014.  

Responsabile contratti quadro, sia relativi alla fornitura di servizi di sviluppo e 
manutenzione di sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del MEF, sia 
relativi alle soluzioni tecnologiche a supporto dei sistemi (CQ Business Objects, 
Contratto Qlikview). 

Responsabile attività di sviluppo, manutenzione e assistenza agli utenti di alcuni 
progetti conoscitivi della Consip. 

2003- 2008

2001-2002

2000-2001

Responsabile Area Business Intelligence e CRM dei Sistemi Informativi di e-
Procurement  

Responsabile di risorse interne e consulenti esterni. Responsabile della definizione dei 
piani di sviluppo annuali e triennali relativi alle soluzioni di Data Warehouse, Business 
Intelligence e di CRM a supporto del Programma di razionalizzazione e del relativo 
budget. Coordinamento della progettazione e dello sviluppo delle soluzioni tecniche, 
anche attraverso il governo di contratti di fornitura di servizi informativi e di consulenza 
esterna. Responsabile della diffusione interna ed esterna delle soluzioni, anche 
attraverso sessioni formative.  
A maggio 2007, il Sistema di Data Warehouse e Business Intelligence realizzato, che ha 
garantito servizi conoscitivi al management MEF-Consip e ad altre PA utenti del 
Programma, ha vinto il premio per l’Innovazione, nell’ambito della European Business 
Intelligence Conference, della Società Business Objects, cui hanno concorso primarie 
aziende europee.  
Stesura di documentazione di gara, da sottoporre al Centro Nazionale per l’Informatica 
nella PA (CNIPA), per l’acquisizione di servizi di fornitura.  
Referente per la progettazione ed il coordinamento del servizio di Contact Center 
dedicato al Servizio di verifica degli inadempimenti della società Equitalia, nell’ambito 
di un protocollo di intesa tra MEF, Consip ed Equitalia.  

Capo progetto Consip dell’iniziativa di e-Government Portale nazionale del cittadino 
e delle Imprese, di competenza del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie

Benchmarking su esperienze europee di portali governativi e studio di fattibilità del 
Portale italiano coi referenti del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie. 
Collaborazione al progetto Carta di Identità Elettronica di competenza del Ministero 
dell’Interno, in particolare alla fase sperimentale per l’acquisizione e la distribuzione 
degli apparati per la produzione del documento sui primi 83 comuni.  

Responsabile della prima gara per la realizzazione e la gestione in outsourcing della 
piattaforma di e-procurement per gli acquisti di beni e servizi della PA.  

Per il primo Sistema di e-Procurement del Programma d razionalizzazione ha curato: 
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1998-1999

- l’attività di benchmarking su modelli organizzativi e progetti tecnologici di e-
procurement di amministrazioni governative in Europa e negli Stati Uniti; 

- lo studio delle piattaforme di commercio elettronico disponibili sul mercato e l’analisi 
del grado di compatibilità con le peculiari esigenze della P.A. italiana, soprattutto sotto 
il profilo normativo;  

- la redazione di documenti di gara e acquisizione del parere di congruità tecnico-
economica da parte dell’Authority per l’Informatica (AIPA); 

- l’implementazione della soluzione con ruolo di capo progetto. 

Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione di aggiudicazione della gara 
per la realizzazione e gestione del Sistema di E-procurement. 

La piattaforma di e-procurement, accessibile dal portale www.acquistinretepa.it, è 
stata rilasciata in esercizio su architettura sperimentale ad aprile 2000 e su architettura 
definitiva nel 2001. Ha abilitato la registrazione di migliaia di utenti e l’acquisto di beni 
e servizi tramite negozi elettronici. Dal 2003 è andato in linea il Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA).  

Capo progetto per le soluzioni e le infrastrutture di Data Warehouse  

Responsabile definizione di linee guida architetturali ed applicative per i progetti di 
Data Warehouse e di supporto alle decisioni del Ministero del Tesoro e della 
conseguente gara per l’acquisizione dell’infrastruttura tecnologica dei sistemi. 

Ha collaborato al Progetto Banca dati degli investimenti pubblici di competenza 
dell’Ispettorato IGRUE del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L’attività 
ha riguardato la fase di definizione dei requisiti in collaborazione con i responsabili 
dell’Ispettorato, lo studio di fattibilità del progetto e il disegno dei processi e dei dati.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

                                         1996-1998

1995

1990- 1995

Professional Area Dati (Divisione Sistemi Informativi, Linea Data Management)

Telecom Italia S.p.A. 

Responsabile dell’attività di integrazione dell’Enterprise Data Model e della gestione 
del Dizionario Dati Aziendale, nell’ambito del Progetto Strategico Integrazione Basi Dati 
Aziendali (IBDA), con funzioni di coordinamento di personale Telecom Italia e di 
consulenti esterni. 
Ha collaborato ai progetti Eventi 2000 (Anno 2000, Euro Valuta, Nuovo Piano 
Numerazione Nazionale) per gli aspetti legati all’adeguamento delle Basi Dati Aziendali.
 Ha partecipato al progetto di ricerca “Data Warehouse Quality” fra Telecom Italia e il 
Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Senior System Specialist (Direzione di consulenza per progetti di Data Warehouse) 
AT&T GIS Italia S.p.A.- Società di Informatica e Telecomunicazioni 
Training in USA e in Italia sulle piattaforme architetturali in ambiente Open a supporto 
dei sistemi di DW e sul disegno dati su macchine per il calcolo parallelo (Teradata e 
PRISM). Ha partecipato al progetto di Enterprise Data Warehouse della società 
Whirpool (Comerio- Varese), a supporto della divisione Marketing Europeo. 

Sistemista Area Database  

IBM SEMEA S.p.A. 

Dopo un corso base residenziale di cinque mesi, ha operato nell’area dati in ambienti 
Enterprise. Inizialmente, come sistemista DB2/MVS, ha fornito supporto tecnico 
specialistico alle forze di vendita. Successivamente ha partecipato a progetti di analisi 
e disegno dati e a progetti sistemistici presso Clienti del mercato bancario e della 
Pubblica Amministrazione. Ha approfondito le architetture Client/Server e database 
distribuiti su tutte le piattaforme IBM (MVS, VM, OS/400, OS/2), conducendo workshop 
per colleghi e per Clienti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989-1990  Diploma di perfezionamento post universitario in discipline bancarie 
Università “La Sapienza” di Roma 

1984-1989  Laurea in Economia e Commercio 
Università “La Sapienza” di Roma; votazione 110/110 con lode 

SEMINARI E CONFERENZE 

  Settembre 2013- Roma- Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Relatrice al Master 
in Ingegneria per le PP.AA. – Modulo CAD Intervento “I Sistemi di DW e Business 
Intelligence per la trasparenza della PA”.  

Ottobre 2007-Orlando Florida – Relatrice alla “American User Conference Business 
Objects Insight 2007”. L’intervento ha riguardato i vantaggi della BI in un progetto di 
procurement pubblico. 

Maggio 2007- Berlino - Relatrice alla “European User Conference Business Objects 
Insight 2007”. Intervento “Innovative e-Government: Business Intelligence for italian e-
public procurement”. Il progetto ha vinto il premio europeo per l’innovazione. 

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


