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C U R R I C U L U M  V I T A E         E D O A R D O  S E R A T A

ATTUALE POSIZIONE

Da Maggio 2019 Category Manager – Area Sanità – Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Supporto alle attività di acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore merceologico di 
riferimento (apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici) attraverso lo sviluppo del 
processo di gara nel rispetto delle tempistiche dei piani delle attività.  

In particolare, gestione delle iniziative relative ai settori: tomografi a risonanza magnetica (RM), 
dispositivi per la resincronizzazione cardiaca (CRT), ausili tecnici per persone disabili. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

Febbraio 2018 – Maggio 2019 
PwC 

Senior Associate | Government + HC

Supporto alle attività di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario attraverso la definizione 
della strategia di gara 
 Conoscenza approfondita di Dispositivi Medici e Apparecchiature Elettromedicali, 

approfondimenti specifici sulle merceologie oggetto di gara 
 Conoscenza del mercato del settore Healthcare, approfondimenti attraverso il 

coinvolgimento delle aziende fornitrici, enti e società scientifiche di riferimento 
(consultazioni di mercato) 

 Quantificazione dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere mediante raccolta, 
analisi ed elaborazione dei dati 

 Definizione del modello di gara: strumento di acquisto, suddivisione in lotti, prezzi a base 
d’asta, durata, criteri tecnici migliorativi, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, 
formule per il punteggio economico, etc. 

 Redazione di Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e della restante documentazione di 
gara, in base a quanto definito nel Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) 

Attività di consulenza specialistica (“segreteria tecnica”) per procedure di selezione commerciali: 
 Partecipazione a sedute di gara riservate (apertura buste, valutazione criteri, attribuzione 

punteggio, aggiudicazione, etc.) 
 Redazione di verbali di seduta, delle griglie di valutazione dei punteggi economici e 

supporto nella definizione dei sotto-criteri tecnici valutativi 
 Ampia conoscenza delle formule di aggiudicazione del punteggio economico 
 Supporto alla redazione di bandi/lettere di invito 

Partecipazione alla predisposizione di offerte commerciali e preparazione di offerte tecniche in 
risposta a bandi di gara pubblici

Febbraio 2016 – Febbraio 2018 Deloitte Consulting | Public Sector
Analyst / Consultant



Pagina 2 - Curriculum vitae di Edoardo SERATA 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.

E-procurement
 Analisi e verifica dei requisiti formali dei fornitori per l'abilitazione al mercato elettronico 

delle PA 
 Supporto ai Fornitori per le procedure di accesso al Mepa, per gli strumenti da utilizzare e 

per le procedure di vendita (RdO - Richieste di offerta e OdA - Ordine d'acquisto) 
 Supporto nella gestione dei bandi di gara in accordo con quanto disciplinato dal D.Lgs n. 

50/2016 
 Supporto nella stesura dei Capitolati Tecnici dei bandi di gara in relazione alla domanda e 

offerta sul mercato 
 Analisi categorie merceologiche e rispettivi prezzi 
 Monitoraggio dei dati di spesa delle PA tramite l'integrazione di diversi database, 

definizione KPI 
 Gestione contratti con le ditte aggiudicatrici 
 Supporto ad attività varie di Sourcing & Procurement e inerenti altri Soggetti Aggregatori 
 Altro cliente 
Controllo di Gestione - Reporting 
 Sviluppo di applicazioni attraverso l’utilizzo della Business Intelligence (Oracle OBIEE) per 

la creazione di un modello di pianificazione e controllo dei report di gestione, a supporto 
del CFO nei processi decisionali strategici 

 Attività di Project Management del progetto 

Settembre 2015 – Febbraio 2016 Bip
Business Analyst | Public Sector 
 Analisi ‘As Is’ della struttura organizzativa di una ASL di Roma e analisi comparative dei 

KPI con una ASL adiacente in ottica di una fusione in una nuova unica ASL
 Definizione dello scenario corrente e della roadmap evolutiva delle infrastrutture 

tecnologiche e informatiche

Dicembre 2014 – Agosto 2015 AGM Project Consulting
Junior Consultant
 Reingegnerizzazione e riorganizzazione strategica dei processi con focus sul fabbisogno 

di tecnologie biomediche 
 Analisi della rete erogativa regionale per il delineamento del Masterplan clinico-gestionale 

per la progettazione preliminare e finale di un nuovo ospedale

Settembre 2014 – Dicembre 2014 ASL Roma B
Stagista
 Assistenza al DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) per contratti di Global Service 
 Supporto all’ufficio tecnico e al servizio di ingegneria clinica e di facility management degli 

impianti ospedalieri 
 Collaborazione con il personale tecnico addetto alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria della tecnologia biomedica dell’ospedale Sandro Pertini

Febbraio 2014  – Agosto 2014 EBM
Stagista
 Revisione dei protocolli operativi per apparecchiature elettromedicali 
 Collaborazione all’organizzazione delle attività manutentive 
 Effettuazione di test di funzionalità e collaudi 
 Redazione reportistica settimanale sugli interventi manutentivi ordinari e straordinari 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2011 – Maggio 2014 Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica – Facoltà di Ingegneria La Sapienza –

Roma 
Tesi: I controlli funzionali sui laser: analisi delle criticità, revisione delle metodologie e nuovi 
protocolli operativi 

Laureato con 110 e lode

20 agosto 2012 – 20 dicembre 2012 Vincitore di una borsa di studio alla Temple University of Philadelphia (U.S.A.), assegnatami, 
come primo della graduatoria, dall’università di Roma “La Sapienza”. 
Durante il periodo di studio alla Temple University ho superato e mi sono stati riconosciuti 3 
esami con votazione massima  (4 g.p.a. , corrispondente ad una media di 30/trentesimi) 

Ottobre 2007 – luglio 2011 Corso di Laurea Triennale Ingegneria Clinica– Facoltà di Ingegneria La Sapienza – Roma
Tesi: Simulazione delle non linearita’ della cavitazione acustica a bassa frequenza

2002 – 2007 Liceo Scientifico Manfredi Azzarita ROMA

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


