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C U R R I C U L U M  V I T A E MASSIMILIANO SASSI

ATTUALE POSIZIONE

dal 08/03/2010

Category Manager - Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT 
Consip S.p.A. 

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 Contact Center in Outsourcing  (CPV 79511000-9, 79512000-
6, 79311210-2); 

 Sistemi di Videosorveglianza (CPV 32323500-8, 32234000-2, 50343000-
1, 51314000-6). 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti  Commissioni di gara: 

 Centrali telefoniche Ed. 5 

 AQ Desktop outsourcing  Ed.1 

 Reti locali Ed. 4 

 Gara Service Desk DAG - Servizi 

 SPC - Connettività - Prequalifica 

 SPC Cooperazione applicativa 

 GE INAIL Serv. Sistem. e manuten. server centrali 

 AQ Centrali telefoniche Ed. 7 

 S-Ripa ed. 2 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 

 AQ Centrali Telefoniche Ed. 8 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2006 – 2010 Consultant - Accenture S.p.A. 

 Delivery Lead  per un progetto di Fixed Mobile Convergence presso 
l’operatore CYTA, nella repubblica di Cipro; 

 Project Manager per la realizzazione di un’infrastruttura centralizzata di 
Centralino Virtuale, con funzionalità di IVR ed ACD, presso l’ente di 
previdenza sociale INPS; 

 Project Manager per un progetto di razionalizzazione delle piattaforme di 
erogazione dei servizi, nell’area di Ingegneria di Rete di Telecom Italia; 

 Attività di consulenza a supporto di Telecom Italia nella definizione della 
proposta per un progetto di introduzione graduale della SOA Service 
Oriented Architecture) all’interno dell’area OSS; 

 Attività di consulenza a supporto di Telecom Italia nella definizione di un 
framework relativo al dominio Network MVNE. Il lavoro ha consentito di 
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determinare le funzionalità di rete necessarie a garantire l’erogazione di un 
set di servizi verso MVNO 

2003 – 2006 Consultant - Between S.p.A.

 Attività di consulenza personalizzata a supporto della clientela Business e 
della Pubblica Amministrazione, volte ad ottimizzare l’utilizzo delle reti e dei 
servizi di telecomunicazioni del Cliente, con riferimento alle offerte dei 
maggiori operatori nazionali ed alle analisi del modello di utilizzo delle TLC 
aziendali; 

 Benchmarking dell’offerta di trasmissione dati e Internet; 

 Analisi comparativa sulle architetture di rete dei principali operatori di 
telecomunicazione; 

 Analisi comparativa sui modelli organizzativi e piattaforme per la proposta 
di servizi di gestione ed outsourcing; 

 Progettazione di soluzioni di telecomunicazioni quali VPN, soluzioni Call 
Center, sistemi di Videoconferenza, Reti Integrate Fonia-dati, …; 

 Definizione e stesura di capitolati di gara per servizi di telecomunicazioni 
(Fonia, Dati, Outsourcing, Call Center, …); 

 Valutazione di progetti, verifica di dimensionamenti, rispetto dei requisiti 
nell’ambito di Gare e Negoziazioni; 

 Ricerca e contatto dei fornitori, per aggiornamento tecnologico e/o 
richieste di offerta di sistemi, materiali e servizi. 

2001 – 2003 Network Management Engineer - Edisontel S.p.A. 

 Sviluppo e gestione delle piattaforme inerenti il management della rete 
dati. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2001 Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria delle Telecomunicazioni.
Università “Tor Vergata” di Roma

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


