CURRICULUM VITAE

CARMELO PORTALE
ATTUALE POSIZIONE
Da Agosto 2019

Category Manager - Area Infrastrutture IT e Servizi di digitalizzazione - Divisione
Sourcing ICT
Consip S.p.A.
L’Area si occupa di impostare, sviluppare e finalizzare le iniziative di
acquisizione relative alla Information Technology, con particolare riferimento
ai beni hardware e software ed ai servizi relativi, sia nell’ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione che
nell’ambito dei Disciplinari in essere con specifiche Amministrazioni (Sogei,
Inail, ecc.).
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di
gara:
 Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione dell’infrastruttura IT
del MEF
 Gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo in ambiente Java e Cobol
per SOGEI
 Gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione per l’infrastruttura
di sicurezza del MEF
 Gara per l’affidamento dei servizi di documentazione degli atti
processuali per il Ministero della Giustizia
 Gara per l’acquisizione di software Adobe e dei relativi servizi di
manutenzione per SOGEI
 Gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione in
ambiente Microsoft e PHP per SOGEI
 Gara per l’acquisizione dei servizi di sviluppo e manutenzione di siti
internet/intranet e di applicazioni documentali per SOGEI
 Gara Data Center Automation per SOGEI
 Gara per i servizi di supporto tecnico e specialistico in ambiente
Teradata per SOGEI
 Gara per i servizi di manutenzione e supporto specialistico della
piattaforma Exalead di SOGEI
 Gara per il rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti BMC su
Mainframe di Sogei
 Appalto Specifico su SDA ICT per l'acquisizione di server in tecnologia
Power 8 per Sogei
 Appalto Specifico su SDA ICT per il rinnovo del servizio di manutenzione
dei prodotti BMC di Sogei
 Appalto Specifico su SDA ICT per il noleggio di un software di
emulazione 3270 per Sogei
 Appalto Specifico su SDA ICT per il rinnovo del servizio di manutenzione
dei prodotti Microfocus
 Appalto Specifico su Accordo Quadro Applicativo - Servizi su
piattaforma IBM BPEL - BPM per Sogei
 Appalto Specifico su Accordo Quadro Sistemistico - Servizi di supporto
specialistico per Sogei
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Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di gara:
 Gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo dei siti web e di software
ad hoc per il Ministero della Giustizia
 Gara per la fornitura di licenze Microsoft in modalità Enterprise
Agreement per le PA-Edizione Ed. 1
 Gara per la fornitura dei servizi di Posta Elettronica e PEC alle PA
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
 Gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione dei siti web per
l’INAIL
 Appalto Specifico, nell’ambito dell’Accordo Quadro Applicativo, per la
fornitura dei servizi di conduzione applicativa per il Dipartimento del
Tesoro del MEF
 Gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione hardware per Sogei,
il MEF e la Corte dei conti
 Gara per la fornitura di licenze Microsoft in modalità Enterprise
Agreement per SOGEI
 Gara per l’acquisizione di servizi di supporto per la gestione del parco
applicativo dell’INAIL
 Gara per l’acquisizione dei servizi di sviluppo e manutenzione di siti
internet/intranet e di applicazioni documentali per SOGEI
 Appalto Specifico in ambito SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi
di storage networking per Sogei (progetto Scontrino Digitale)
 Appalto Specifico in ambito SDAPA per la fornitura di apparecchiature
hardware e software Oracle per Sogei (progetto Scontrino Digitale)
 Convenzione IBM Passport Ed. 3
 Gara per la fornitura in noleggio di Apparecchiature production per
stampa digitale Centro Stampa Corte dei conti
 Appalto Specifico, nell’ambito dell’Accordo Quadro Desktop
Outsourcing, per la fornitura di servizi di gestione al DAG del MEF
 Appalto Specifico su SDA ICT Scanner per Sogei
 Gara per l’affidamento del servizio di recupero e miglioramento della
qualità dei dati cartografici per Sogei
 42/2016 - Produzione sviluppo e personalizzazione sw coding - java
cobol
 Reti Locali ed. 7
 237/2020 - Fornitura Sottoscrizioni Citrix per Sogei
 017/2019 - Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa e
supporto per il sistema informativo per l’automazione dell’attività
prelegislativa della RGS
 Servizi di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti ICT di INAIL 3
Esperienza Professionale
in Consip
Da febbraio 2018 – Agosto
2019

Category Manager - Area Beni e Servizi IT - Divisione Sourcing ICT
Consip S.p.A.
L’Area si occupa di impostare, sviluppare e finalizzare le iniziative di
acquisizione relative alla Information Technology, con particolare riferimento
ai beni hardware e software ed ai servizi relativi, sia nell’ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione che
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nell’ambito dei Disciplinari in essere con specifiche Amministrazioni (Sogei,
Inail, ecc.).
2013-gennaio 2018

2009-2014

<Ruolo>
<descrizione principali responsabilità del ruolo>
Demand Manager - Area Progetti per Economia e Finanze - Direzione Progetti
per
<Ruolo>
la Pubblica Amministrazione <descrizione principali responsabilità del ruolo>
L’Area gestisce la Convenzione e coordina le attività relative alle acquisizioni
che Consip effettua per Sogei.
Da luglio 2012 a settembre 2014 ha supportato il Consiglio di Stato sulle
acquisizioni informatiche, nell’ambito della Convenzione stipulata tra le parti. Il
principale impegno è stato il coordinamento delle attività finalizzate a bandire
una gara europea per l’affidamento dei servizi di sviluppo e di gestione del
Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, con una base d’asta di circa
12 milioni.
Dall’inizio del 2009 a fine 2014 ha supportato il Ministero della Giustizia sulle
infrastrutture e sulle architetture informatiche, nonché sulle acquisizioni
relative, nell’ambito delle successive Convenzioni stipulate tra le parti. In
particolare, nel corso del 2011, ha coordinato un gruppo di lavoro che ha
definito un modello innovativo per l’erogazione dei servizi di gestione
sistemistica ed applicativa dell’Amministrazione, che è stato alla base di una
gara europea per l’affidamento dei servizi, con una base d’asta di circa 150
milioni.

2006-2008

Ruolo: Project Manager
Da settembre del 2006 alla fine del 2008 ha coordinato le attività relative
all’adesione del MEF al Sistema Pubblico di Connettività, dalla definizione dei
piani dei fabbisogni relativi ai servizi di gestione (SPCoop Lotto 1) e di
interoperabilità (SPCoop Lotto 2) alla migrazione dei servizi sulle nuove
piattaforme previste dai contratti.

2002-2006
Ruolo: Responsabile di Unità Organizzativa
Da fine 2004 a metà 2006 è stato responsabile di un’Unità Organizzativa, che
aveva la missione di condurre progetti tecnologici e definire le infrastrutture a
supporto dei progetti applicativi per il Dipartimento degli Affari Generali del
MEF.

1988-2002

Da fine 2002 a fine 2004 è stato responsabile di un’Unità Organizzativa, che
aveva la missione di condurre il Centro Comunicativo del MEF, gestendo
direttamente le infrastrutture di rete e di sicurezza e coordinando i servizi
affidati in outsourcing al fornitore EDS nell’ambito del contratto RUPA Lotto 2.
Ruolo: Project Manager
Da metà 2000 a fine 2002 è stato responsabile del progetto di razionalizzazione

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Portale Carmelo

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.

delle reti del MEF, che aveva l’obiettivo di raccordare tutte le iniziative
progettuali allora in corso nell’ambito delle reti, dal cablaggio strutturato della
sede di via XX Settembre alla nuova infrastruttura di sicurezza perimetrale a
protezione della rete del MEF.
Nel 1999 è stato responsabile del progetto di costituzione del Centro
Comunicativo di via XX Settembre, operativo da settembre 2009 e
successivamente implementato fino a diventare la porta di rete del MEF verso
la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e Internet ed il CED per
l’erogazione di servizi all’esterno del MEF.
Nel corso del 1988, assunto subito dopo la costituzione della Società, ha
partecipato alla prima sfida sostenuta da Consip: il subentro a Finsiel nella
conduzione del CED della Ragioneria Generale dello Stato di La Rustica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
1993-1998

Ruolo: Project Manager
Datore di lavoro: IBM Italia
Da metà 1994 a marzo 1998 presso il gruppo IMI. E’ stato responsabile per IBM
della gestione dell’infrastruttura distribuita e dell’erogazione dei servizi di
assistenza sistemistica ed applicativa ai circa 1000 utenti dell’IMI. L’incarico
comportava il coordinamento di un gruppo di lavoro composto da tecnici
hardware, operatori di help desk, sistemisti ed applicativi appartenenti a
diverse società controllate da IBM. In parallelo, è stato responsabile di diversi
progetti evolutivi nell’ambito dell’informatica distribuita, realizzati utilizzando
risorse aggiuntive rispetto al suddetto gruppo di lavoro.
Da gennaio 1993 a metà 1994 presso il Banco di Sardegna. Nell’ambito di un
progetto per l’informatizzazione delle agenzie tramite reti locali, sonoè stato
responsabile di un sotto-progetto relativo alla gestione di tali reti locali da
remoto.

1988-1992

Ruolo: Sistemista
Datore di lavoro: IBM Italia
Da luglio 1989 a dicembre 1992 presso il Banco di Roma. Ha svolto attività
sistemistica sulla rete geografica dell’Istituto. Ha partecipato a un progetto
relativo alla sostituzione di sistemi periferici di architettura mainframe con reti
locali gestite da remoto.
Da settembre 1988 a giugno 1989 periodo di formazione iniziale. Corso Base
della durata di sei mesi sulle architetture ed i prodotti IBM, orientato sugli
ambienti bancari ed assicurativi. Stage specialistico della durata di tre mesi sulle
reti geografiche.

1987-1988

Ruolo: Ricercatore
Datori di lavoro: Dipartimento di Energetica dell’Università di Roma “La
Sapienza”, ENEA
Contratti di collaborazione a tempo determinato:
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Università: proseguimento della tesi di laurea, con ulteriore sviluppo
del codice di calcolo oggetto della stessa.
ENEA: ricerca/alimentazione dati e sviluppo dell’interfaccia grafica di
banca dati sugli impianti di trattamento del combustibile nucleare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988-2016

Numerosi corsi di formazione tecnici, di project management e manageriali

1987

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Laurea in Ingegneria Nucleare– Roma 10/02/1987 – Voti 110/110 e Lode
Università di Roma La Sapienza

1981

Diploma di maturità scientifica – Voti 60/60
Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania

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