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C U R R I C U L U M  V I T A E MICHELA BONACCI

ATTUALE POSIZIONE

da 2014 Category Manager – Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing 
Digitalizzazione  
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: 
- Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni – Ed. 1 (CPV 32323500-8, 32234000-2, 50343000-1, 
51314000-6)   

- Telefonia fissa – Ed. 5 (CPV 32412100-5, 32416000-2, 32429000-6, 
32522000-8, 64200000-8, 64210000-1, 64214200-1, 64214400-3, 32500000-
8, 50330000-7, 50334100-6) 

- Acquisizione di prodotti di sicurezza e servizi RSA – P. negoziata (CPV 
30210000) 

- Gruppi frigo UNDER e CHILLER per CED (CPV 42512000, 50730000) 

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

 Fornitura di licenze, prodotti e servizi di manutenzione e supporto 
McAfee per l’INAIL 

 Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL – Ed. 1 

 219/2016 - Manutenzione del Controllo Accessi del MEF 

 Centrali Telefoniche Ed. 8 

 513/2019 - Acquisto materiali e servizi di cablaggio 

Ha partecipato con il ruolo di Membro di Commissione per le verifiche tecniche 
ed il collaudo delle seguenti gare: 

- Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni – Ed. 1 

- Reti Locali – Ed. 6 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

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

 101/2016 - Servizi infrastrutturali servizi di rete connettivita' - 
protocollo ddi 

 255/2017 - Cert - servizi di cyber intelligence 

 104/2017 - Sistema WDM di interconnessione dei CED finanza ed 
economia 

2013-2014 Responsabile Area Centro
Teletronica SpA 

Organizzazione e gestione delle attività della Sede Operativa di Roma, tra le 
quali: 
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- Presentazione, progettazione, supporto pre/post sale di sistemi di 
telecomunicazioni, videosorveglianza, Data Center per PA e soggetti privati 
in tutta l’Area Centro Italia 

- Gestione gare di appalti, valutazione fattibilità, stima economica, 
preparazione documentazione tecnica 

- Coordinamento installazioni Area Centro 
- Gestione tecnico-economica e temporale delle commesse Area Centro 

2013 Responsabile Area Progettazione
Intesim Network Services Srl 

Gestione delle risorse facenti parte dell’Ufficio Progettazione avente i seguenti 
compiti: 

- Progettazione di sistemi integrati di sicurezza e di networking 
- Sopralluoghi tecnici per analisi fattibilità tecnico/economica 
- Impostazione e pianificazione delle offerte tecnico/economiche 
- Gestione gare di appalti 
- Gestione diretta dei clienti sia in fase di pre che post-vendita 
- Supervisione, coordinamento e controllo sui cantieri in fase di realizzazione 

dei progetti 
- Risoluzione problematiche tecniche 

2008-2013 Project Manager 

Dilax Italia Srl / Dilax Intelcom GmbH 

- Presentazione tecnico/commerciale dei sistemi  
- Progettazione dei sistemi previo sopralluogo presso il sito del cliente 
- Predisposizione piano finanziario e temporale della commessa 
- Elaborazione offerte tecnico-economiche 
- Contatti diretti con aziende costruttrici del settore ferroviario (Firema, 

Alstom, Stadler Rail) e di mezzi su gomma (EvoBus Italia, BredaMenariniBus, 
Irisbus Iveco) 

- Gestione tecnica ed operativa della commessa, pianificazione, 
programmazione e controllo delle attività nel rispetto dei costi e tempi 
definiti 

- Organizzazione e coordinamento di ordini di installazione e gestione delle 
risorse addette, predisposizione di istruzioni per la manutenzione 

- Risoluzione delle problematiche emerse attraverso il collegamento con i vari 
preposti e la pianificazione delle soluzioni all'interno del processo di 
commessa 

- Produzione documentazione tecnica

Da giugno 2012 l'attività svolta in precedenza per la Dilax Italia Srl viene 
affidata direttamente dalla sede principale di Berlino e viene svolta in ambito 
Est Europa. Il tutto viene gestito quotidianamente in lingua inglese, sia con la 
propria azienda che con i Clienti, attraverso regolari conference calls e 
ovviamente trasferte presso la sede di Berlino e presso le sedi dei Clienti. 

2003-2008 Area progettazione, Responsabile certificazione di controllo della qualità  

Starter Security System S.r.l. 

- Progettazione pre-vendita di reti LAN e di sistemi integrati di sicurezza 
- Analisi fattibilità tecnico/economica previo sopralluogo in sito 
- Impostazione e pianificazione delle offerte tecnico/economiche  
- Contatti diretti con fornitori abituali e ricerca nuovi fornitori 
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- Gestione diretta large account (Comune di Roma per le subcommesse 
Telecom Italia SpA) 

- Supervisione, coordinamento e controllo sui cantieri in fase di realizzazione 
dei progetti 

- Monitoraggio delle tempistiche di installazione e gestione delle risorse 
addette 

- Risoluzione problematiche tecniche  
- Progettazione tecnica per la certificazione ISO 9001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, settore Civile e 
ambientale, Industriale e Dell’Informazione 
Università degli Studi Roma Tre

2002 Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Università La Sapienza 

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


