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C U R R I C U L U M  V I T A E SILVIA FANTONI

ATTUALE POSIZIONE

dal aprile 2020 

Buyer – Area Acquisti Sotto-Soglia – Divisione Pianificazione e Supporto 
Operativo - Consip SpA 

In particolare gestisce le procedure d’acquisto relative ai settori di seguito 
riportati: 
apparecchiature IT (30200000-1) 
servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza (72250000-2) 
servizi di banche dati (72320000-4) 
servizi di agenzie di viaggio e servizi affini (63510000-7) 

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

 Gara RGS Finanza Pubblica 

 Gestione sistema informativo – Consob 

 Gara per l'acquisizione di servizi di manutenzione per sistema 
informativo del Programma di razionalizzazione della PA 

 Appalto Specifico DT - Servizi Trasversali 

 Servizi IT Sistema E-Proc Consip 

 Appalto Specifico -  Sistemi informativi di finanza pubblica della Corte 
dei Conti 

 Produzione sviluppo e personalizzazione sw coding - java cobol 

 AS da AQ - Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativi, 
supporto e consulenza, supporto apprendimento per sistemi 
conoscitivi e portale Open Data del Programma di Acquisti per la PA 

 Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto specialistico per 
i sistemi informativi della giurisdizione della Corte di Conti 

 342/2017 - Soluzione di Network Performance Monitoring and 
Diagnostics comprensiva del servizio di manutenzione 

 055/2017 - Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto 
specialistico per i sistemi informativi della giurisdizione della Corte di 
Conti 

 Galleria e Polo delle Marche - Servizi museali. 

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

 Tecnologie Server Ed. 1 

 Piattaforma crittografica Pksuite. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

1998-2020 Project Manager

Ha gestito i progetti per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo di 
supporto al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti 
Ha gestito progetti per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
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Ha inoltre svolto attività di Monitoraggio e verifica delle forniture di servizi di 
sviluppo e manutenzione per il sistema informativo della Ragioneria Generale 
dello Stato. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1995-1998 Capo progetto
EDS Italia 

Ha svolto attività di capo progetto per lo sviluppo e la manutenzione del 
sistema informativo dell’ENPAIA, del Comune di Roma e del Ministero 
dell’Istruzione. 

1995 Analista
S&M 

Ha svolto attività di sviluppo e manutenzione del sistema informativo 
dell’ENPAIA. 

1991-1995 Analista
Database S.p.A. di Roma 

Ha svolto attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi delle Poste 
e dell’ENPAIA.

1989-1991 Analista programmatore - Analista
Database S.p.A. di Roma 

Ha svolto attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi del 
Comune di Roma, dell’ESA, dell’Ospedale San Giovanni di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988 Laurea in Lettere
Università “La Sapienza" 

Corsi di formazione  
Diploma di Analista/Programmatore (riconosciuto dalla Regione Lazio) 
conseguito nell’anno scolastico 1989 presso la Database S.p.A. di Roma. 
Dal 1995 sono stati inoltre svolti numerosi corsi di aggiornamento su tematiche 
tecniche e amministrative, per sviluppare e consolidare le competenze 
professionali. 

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


