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C U R R I C U L U M  V I T A E ANGELO DE MASI

ATTUALE POSIZIONE

Da Maggio 2017 

Responsabile Area Sviluppo Nuovi Servizi – Divisione Sourcing Beni e Servizi 
Consip SpA 

Ha la responsabilità di sviluppare nuovi modelli di acquisto nei settori dei lavori, 
emergency procurement e beni culturali, coordinando le iniziative di gara che ne 
derivano in accordo con le Amministrazioni Committenti e nel rispetto della 
pianificazione aziendale. 

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

 Fan coil 

 Carburanti Rete Fuel Card Ed. 3 

 Gasolio da Riscaldamento Ed. 4 

 Facility Management Uffici Ed. 3 

 Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 2 e 3 

 AQ Trasferte di lavoro Ed. 1 

 Servizio Integrato Energia Ed. 3 

 Soluzioni Abitative in Emergenza 

 Gara per Cablaggio in Fibre Ottiche del CED SOGEI 

 Angiografi fissi Ed. 2 

 Supporto specialistico qualità dati cartografici 

 Man. e acquisto prod. e supp. spec. sw Check Point 

 Microsoft Enterprise Agreement Ed. 3 

 PET/CT Ed. 1 

 Servizio luce Ed. 4 

 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 29 (fascia alta) 

 37/2017 Informazione e comunicazione banche dati ed eventi sportivi 

 AQ Autobus urbani 

 AS Servizi a monte e a valle del recapito di comunicazioni in materia di tasse 
ed imposte automobilistiche 

 Manutenzione ed Evoluzione della piattaforma McAfee di INAIL ed. 4 

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

 Rifiuti UNICAM 

 Servizi di vigilanza Ed. 1 

 Ristorazione Scavi Pompei 

 Parco Archeologico di Ostia antica (servizi museali) 

 Parco archeologico di Paestum e Velia - riedizione (servizi museali) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

2014 - 2017 Responsabile Area Servizi al Territorio – Direzione Sourcing Servizi e Utility  
E’ stato responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle merceologie di 
competenza attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze 
definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 

2002-2014 Category Manager 
• Redazione delle Strategie di gara comprensiva di analisi della domanda e 

dell’offerta 
• Predisposizione della documentazione di gara (Bando-Disciplinare-Capitolato 

tecnico, ecc) 
• Gestione delle richieste di chiarimento 
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• Membro di commissione di gara per la giudicazione delle offerte 
• Predisposizione atti di stipula 
• Gestione delle Convenzioni

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1999-2002 Responsabile dell’Area Facility Management 
Romeo Gestioni S.p.A., Roma  

Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la gestione di patrimoni immobiliari pubblici e 
Direttore dei Lavori 

1991-1998 Direttore di cantieri di opere pubbliche e private 
Borini Costruzioni S.p.A., Torino 

• Realizzazione di parcheggi interrati 
• Restauro e ristrutturazione di edifici per conto del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali 
• Realizzazione di opere prefabbricate  

Gestione tecnico-economica dei cantieri, rapporti con gli Enti appaltanti, la Direzione 
lavori, i Collaudatori e i subfornitori. Responsabile della sicurezza del cantiere. 

Partecipazione alla predisposizione delle offerte per gare di appalti di lavori, esame 
della  documentazione di gara, redazione di computi metrici estimativi; indagini di 
mercato per la determinazione dei costi; analisi dei costi delle lavorazioni e delle spese 
generali di cantiere, programmazione dei lavori. 

1988-1991 Analista-programmatore
Italsiel S.p.A., Roma 

Realizzazione di software gestionale per enti e banche (Banca d’Italia, BNL, Fideuram, 
San Paolo).

1987-1988 Progettista e calcolo strutture
Collaborazione professionale con studi di ingegneria 

Realizzazione di progetti di opere pubbliche e private e verifiche sismiche di edifici in 
muratura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica  

Università degli Studi Federico II, Napoli – Facoltà di Ingegneria

1979  Diploma di maturità scientifica  
Liceo Scientifico “A.Diaz”, Caserta 

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


