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C U R R I C U L U M  V I T A E MARCO LUBICZ

ATTUALE POSIZIONE

dal 01/06/2008 

Category Manager TLC – Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing 
Digitalizzaione 
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, partendo dalle esigenze definite nei piani annuali delle attività. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori ICT servizi e apparati di 
telecomunicazione:

 servizi di telecomunicazione (CPV 64200000-8, 72253200-5, 72100000-
6) 

 attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 
telecomunicazione e affini (CPV 32000000-3, 32410000-0, 32420000-
3, 32421000-0) 

 servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal 
computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per 
telecomunicazione e impianti audiovisivi (CPV 50300000-8, 50312300-
8, 72253000-3 

 servizi di ufficio (CPV 79500000-9, 72510000-3, 79512000-6)

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di Gara: 
Cablaggio La Rustica; Cablaggio XX Settembre; Reti locali Ed. 1 e 2; 
Manutenzione Apparati di rete e cablaggi MEF; Multiservizio integrato energia 
Sanità Ed. 1; Infrastrutture 118 - Regione Abruzzo; Servizi professionali e di 
manutenzione IT; Servizi di Posta Elettronica e PEC; Gara WDM SOGEI; Gara 
collegamenti DR SOGEI; AQ Telefonia fissa Ed. 5; Sottoscrizioni open source Red 
Hat Ed. 1; Gara per l’affidamento del servizio di co-location (housing) delle 
risorse IT e TLC di Inail - Housing CED; 693/2018 - Oracle BIG DATA e analytics 
cloud machine; Videosorveglianza Ed. 2; AQ Servizi di gestione e manutenzione 
di sistemi IP e postazione di lavoro 1 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti iniziative: Reti 
Locali Ed. 5; Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e pdl Ed. 1; 
137/2015 - Servizio di manutenzione degli apparati di rete e del cablaggio 
strutturato; AQ Centrali Telefoniche Ed. 7; 195/2017 - Servizi di manutenzione 
e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per 
RGS; 513/2019 - Acquisto materiali e servizi di cablaggio; Indagini 
C.A.P.I./C.A.T.I. sulla sicurezza delle donne.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

1999-2008 Consulente ICT

All’interno della Direzione Sistemi e Tecnologie si è occupato dello sviluppo di 
progetti tecnologi a supporto dei sistemi informativi in ambito reti, sicurezza 
informatica, interoperabilità e fonia del MEF. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE
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1998-1999 Project Manager
WTD Srl  

Responsabile del settore elettrotecnico. WTD è un azienda, con diverse filiali 
nel mondo, che realizza impianti di trattamento delle acque. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.

1997 Laurea in ingegneria elettrotecnica
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

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


