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C U R R I C U L U M  V I T A E FABRIZIO MARINI

ATTUALE POSIZIONE

dal 04/11/2015 

Category Manager 
Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT 
Consip SpA

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di 
acquisto, a partire dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei 
singoli Disciplinari di gara. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 

 Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati - Sistema WDM  
(CPV 72315000-6, 72318000-7); 

 Apparati di rete (CPV 32420000-3, 48820000-2, 32429000-6, 
32570000-9). 

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara: 

 Centrali Telefoniche ed.7 

 Gara per l'acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di 
audit IT e alle attività di controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza 
IT dell'Inail 

 86-87/2016 - Acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione dei 
sistemi di fonia (VoIP) e della rete infrastrutturale 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 

di gara: 

 210/2018 - Manutenzione sistema di rilevazione presenze, fornitura 
tornelli e carte delle sedi centrali e periferiche dell'Agenzia delle 
Entrate 

 Indagini C.A.T.I. per il censimento permanente della popolazione 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2012 – 2015 Project Manager - Sielte S.p.A. c/o Vodafone IT

 Responsabile delivery planning  per rilascio e messa in esercizio di soluzioni 
tecnologiche e servizi TLC & ITC; 

 Supporto alla preparazione offerte tecniche ed economiche per la 
partecipazione di gare bandite da enti pubblici e/o privati; 

 Realizzazione Gantt di delivery dei progetti elaborati. 

2010 – 2012 Project Engineer - Sielte S.p.A. 

 Elaborazione della proposta tecnico/economica per la partecipazione alle 
gare bandite da enti pubblici o privati o in seguito a RFQ inviata dal cliente;

 Ricerca e contatto dei fornitori, per aggiornamento tecnologico e/o 
richieste di offerta di sistemi, materiali e servizi; 
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2008 – 2010 Project Manager Junior - Sielte S.p.A. 

 Gestione di commesse su interventi di realizzazione e/o manutenzione di 
impianti di rete fissa e mobile; 

 Pianificazione delle attività, gestione delle risorse e consuntivazione.  

2008 Thales : Land & Joint Systems Division

Stage: analisi e sviluppo protocolli di routing per reti mobili dedicate. 

2006 – 2007 Sistemista Unix di I livello – Silicondev c/o SKY 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2011 Corso di progettazione Autocad®
Sielte S.p.A. 

Luglio 2008 Master di II livello in: Tecnologie, applicazioni e servizi in reti eterogenee.

Università degli Studi dell’Aquila. 

Febbraio 2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, sezione A, settore 
dell’Informazione. Università degli studi di Napoli Federico II. 

Ottobre 2006 Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Indirizzo: 
Telecomunicazioni. Università “La Sapienza” di Roma.  

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


