CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal novembre 2021

FABRIZIO SORIENTE
Buyer – Area Acquisti Sotto-Soglia – Divisione Sourcing Operation
Consip SpA
In particolare gestisce le procedure d’acquisto di beni e servizi per valori
inferiori alle soglie comunitarie per il fabbisogno interno di Consip e su delega
specifica di Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Autovetture Ed. 2
 Cassonetti
 Fotocopiatrici Ed. 9, 10, 11, 14, 15
 Stampanti Ed. 6, 8, 9, 12
 Pc Portatili Ed. 6
 Pc Desktop Ed. 7
 Stampanti Ed. 7 e 14
 Trasferte MEF
 AQ PC Desktop Ed.1
 Server Ed. 9
 Gara Manutenzione HW Apparecchiature Periferiche SOGEI
 Gara Sistemi Storage e Licenze per SOGEI
 Gara acquisizione di due suite di prodotti EMC2
 AQ Servizi Sistemistici ed. 2
 270/2017 - Servizi di sviluppo software per e-learning
 VMware per INAIL
 Telefonia Mobile Ed. 8
 Microsoft Enterprise Agreement ed. 6
 461/2019 - Servizi Cluod IaaS e PaaS del Cluod pubblico
Microsoft Azure per il progetto IDEA@PA di CdC
 Fotocopiatrici multifunzione 1 (fascia media e alta)
 173/2017 - Gara sistemi documentali MEF
 AS SDAPA 108/2017 - Rinnovo licenze Bluezone Emulator
 036/2021 - Soluzione Software COTS, Nutanix per il lifecycle
management di RDBMS multi vendor e del relativo HW a
supporto
 AS per l’acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione,
gestione applicativa e supporto tecnico specialistico e
formazione per i sistemi documentali del MEF

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
 Gestione Documentale Corte Costituzionale
 Stampanti Ed. 13
 AQ Server Blade Ed. 3
 Fotocopiatrici Ed. 24
 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 28
 21/2017 - Data center sistemi di elaborazione virtualizzazione: VMware ela
 Print & Copy Management Ed. 3
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Licenze Software Multibrand Ed. 3
180/2018 - Rinnovo Flexera e BetondTrust per Sogei
Soluzione BMC Capacity per INAIL

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
Dal 2005 al 2021

Category Manager – Area Licenze e dispositivi – Divisione Sourcing
Digitalizzazione
Consip SpA
Responsabile delle acquisizioni attraverso tutti gli strumenti di e-procurement
sviluppati da Consip per beni e servizi nel settore merceologico delle
Apparecchiature per Copia e Stampa.
Responsabile del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT per le Pubbliche
Amministrazioni (SDAPA ICT).
Attività di consulenza, supporto, e sviluppo nella definizione delle specifiche di
prodotto e servizi per le Pubbliche Amministrazioni:
•
per il settore Office del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
•
nella gestione dei singoli contratti attuativi derivati da
Convenzioni per le Apparecchiature per Copia e Stampa.
•
per la redazione e sviluppo di Appalti Specifici (AS) dello SDAPA
ICT.
Analisi del mercato, confronto con associazioni di categoria e con le imprese,
analisi dei prodotti e servizi per le merceologie inerenti le Apparecchiature per
Copia e Stampa.
Redazione di gare europee destinate alla fornitura di beni e servizi per la
razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione per le
merceologie inerenti le Apparecchiature per Copia e Stampa.
Come Responsabile, coordinando risorse interne ed esterne, ha effettuato la
progettazione del modello contrattuale, la pianificazione delle attività e delle
risorse, sviluppato e realizzato la documentazione di gara e contrattuale,
implementato la documentazione sul Sistema di e-procurement e effettuato la
gestione di:
•
Convenzioni per la fornitura in acquisto di Stampanti per la
edizione n. 18;
•
Convenzioni per la fornitura in noleggio di Fotocopiatrici e
Multifunzione per le edizioni dalla n. 8 alla n. 32;
•
Accordo Quadro per la fornitura in noleggio di Apparecchiature
Multifunzione;
•
SDAPA ICT;
•
Schede tecniche per il MePA.
Coordinando risorse interne ed esterne, ha effettuato attività di consulenza,
supporto alla progettazione, e sviluppo nella definizione delle specifiche di
prodotto e servizi per la Pubblica Amministrazione nell'ambito di tutti gli
strumenti di e-procurement sviluppati da Consip.
Come Capo progetto, coordinando risorse interne ed esterne, ha realizzato e
implementato la documentazione tecnica e contrattuale, conforme al codice
degli appalti, per l'acquisizione di prodotti e servizi per progetti specifici per
Avvocatura dello Stato, Corte dei conti e Corte Costituzionale.
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dal 2002 al 2005

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2002

CATEGORY MANAGER - DIREZIONE ACQUISTI IN RETE DELLA P.A - AREA BENI
E SERVIZI
Responsabile merceologico nell'ambito di tutti gli strumenti di e-procurement
sviluppati da Consip per le Trasferte di lavoro. Coordinando risorse interne ed
esterne, ha effettuato la progettazione, sviluppo, realizzazione,
implementazione di accordi con i principali Vettori aerei Nazionali, con
Trenitalia e con associazioni di categoria di albergatori, resi poi
disponibili/pubblicizzati, tramite il sito www.acquisitnretapa.it, finalizzati a
ottenere classi tariffarie migliorative per le Amministrazioni e/o dipendenti.
Analisi del mercato, confronto con i fornitori, analisi dei prodotti e servizi
finalizzati alla redazione di gare destinate alla fornitura di beni e servizi per la
razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione per le
merceologie: Autoveicoli, Fuoristrada, Motocicli, Veicoli Commerciali Leggeri,
Autocompattatori e Trasferte di lavoro.

1999-2001

Responsabile di Produzione
Italgnocchi s.r.l., Correggio (RE) - Azienda manifatturiera del settore alimentare
Coordinamento attività di manutenzione e risoluzione problemi operativi con i
responsabili Qualità, Commerciale e Logistica;
Collaborazione e condivisione con la Direzione Generale nella definizione delle
specifiche dei nuovi impianti da acquisire e nella valutazione delle offerte
presentate;
Identificazione, definizione e valutazione degli skill professionali dello
stabilimento (circa 80 dipendenti);
Fine-tuning degli indicatori di costo del prodotto per rilevazione inefficienze di
processo.
Responsabile di Produzione, Laboratorio di Valenza
Antica Ditta Marchisio S.p.A., Torino - Azienda manifatturiera del Settore orafo
Responsabile dello sviluppo del nuovo sito produttivo di particolari orafi:
attivazione sito (on-time, 5/10/2001), acquisizione nuovi impianti, definizione
skill professionali;
Definizione ed implementazione di procedure per la diminuzione del 60% dei
tempi di consegna entro 06/2002 (diminuzione del 30% ottenuta al 12/2001);
Fine-tuning degli indicatori di costo del prodotto per rilevazione inefficienze di
processo
Vice Responsabile Produzione / Responsabile della Programmazione

1997-1998

Molisana Industrie Alimentari S.p.A., Campobasso - Azienda manifatturiera del
settore alimentare
Coordinamento attività di manutenzione e risoluzione problemi operativi con i
responsabili Qualità, Commerciale e Logistica;
Responsabile del progetto revisione dei macchinari e impianti e
dell’organizzazione del personale: definizione ed implementazione di un
sistema TPM (efficienza impianti: +5%);
Valutazione offerte d’acquisto nuovi macchinari, in ottica di definizione lay-out
di lavoro, ingombri e costi e analisi costi industriali.
Responsabile Qualità

2001-2002

G.E.A. s.r.l. (Gruppo Magnetto), Chivasso (TO) - Settore metalmeccanico
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1995-1997

Leader dei team certificazione Sistema Qualità delle seguenti aziende del
gruppo:
MAC S.p.A., Chivasso (TO) - Stampaggio lamierati, cert. AVSQ 94
(ottenuta 03/1998);
OSI S.p.A., Torino - Costruzione stampi per lamiera, cert. ISO9002
(ottenuta 04/1998);
CAD S.n.c., Torino - Progettazione stampi per lamiera, cert. ISO9001
(ottenuta 04/1998).
Perfezionato le tecniche di acquisizione dati, sviluppo dell’SPC e analisi dei costi
della qualità, ed ottenuta indicazione redditività dei singoli item;
Esperienza con standard di qualità utilizzati in Francia, Germania. Inghilterra
(ISO9000, AVSQ94, EAQF94, VDA6, QS9000).
Assistente Direttore Generale

1993-1995

SIV Stampaggi Industriali Volvera S.p.A. (Gruppo Magnetto), Volvera (TO) Settore metalmeccanico
Responsabile certificazione AVSQ ’94 del Sistema Qualità aziendale (ottenuta
05/1997) tramite definizione procedure operative (ISO9002 05/1996, ISO9001
11/1996);
Qualificazione fornitori e conto-terzisti, in collaborazione con responsabile
acquisti, finalizzata alla loro riduzione (-20% a fine progetto).
Ricercatore a contratto
Dipartimento di Progettazione Aeronautica, Università di Napoli “Federico II”

1991-1993

Consulenza nell'ambito dei Modelli flessibili di affidabilità per sistemi flessibili
di produzione e sviluppo della relativa applicazione software, con requisiti di
robustezza ed user-friendliness
Ricercatore a contratto
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Università di Napoli “Federico II”

1980-1991

Consulenza nell'ambito dei Modelli di combustione per la fuoriuscita di liquidi
infiammabili nell'ambiente.
Assistente Laboratorio analisi chimiche / Assistente magazzino (Part-time)
Pecos S.p.A., Castel San Giorgio (SA) - Azienda manifatturiera settore
alimentare
Attività di analisi laboratorio e di supporto per la gestione del magazzino
(gestione FIFO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1992

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

1991

Laurea in Ingegneria Aeronautica, indirizzo Operativo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Corsi di formazione
2005
2005
2004

Pagina 4

Cegos, Milano
Leadership avanzata
U2 Coach, Roma
Negoziare
M.C.&S., Roma
Problem solving e decision making
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2004
2003
2001
2000
1996
1994-1995

MC&S, Roma
Il responsabile acquisti
Il Sole 24 Ore, Roma
Appalti di gara di forniture e servizi
AICQ Meridionale, Napoli:
Corso per Valutatori Sistemi Qualità (AICQ SICEV)
FESTO, Milano:
Corso sull’introduzione per le tecniche TPM.
ANFIA, Torino:
Corso per Valutatore Interno secondo lo schema AVSQ94
Università di Napoli “Federico II”
Euro Master, Total Quality Management.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.
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