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C U R R I C U L U M  V I T A E VITO SAVANELLA

ATTUALE POSIZIONE

Da giugno 2017 

Category Manager – Area Licenze e dispositivi - Divisione Sourcing IT
Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, 
partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli 
Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 

 Servizi di sviluppo e manutenzione di software; 

 Servizi di consulenza in sistemi informatici; 

 Servizi di assistenza informatica e di supporto. 

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

 Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 2; 

 Gara Acquisizione Orologi Marcatempo e Servizi per INAIL; 

 Gara Datawarehousing, Etl, Analisi statistica per SOGEI; 

 Facility Management Uffici Ed. 4; 

 Servizi di pulizia per le caserme Ed. 1; 

 319/2016 AS su AQ per servizi applicativi per i sistemi informativi 
dell'IGRUE e per PCC della RGS 

 21/2017 - Data center sistemi di elaborazione - virtualizzazione: 
VMware ela 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 
di gara: 

 PC Desktop e Workstation Ed. 1 

 069/2017 - Servizi infrastrutturali e web content management: Cogito 

 591/2018 - Prodotti e servizi Erwin-Casewise 

 114/2017 - Sviluppo di sviluppo e manutenzione sui siti 
Internet/Intranet, soluzioni Social, applicazioni web e documentali 

 169/2017 - Sviluppo SW, manutenzione e gestione applicativa dei 
Sistemi del MEF/DAG - Sistemi gestionali e Siti Web 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

Da ottobre 2001

a maggio 2017

Project Manager – Soluzioni di e-procurement - Sistemi conoscitivi e per il 
CRM – Direzione Programma di razionalizzazione Acquisti PA 
Nell’ambito del Sistema Conoscitivo del Programma di Razionalizzazione degli 
Acquisti della P.A., ha svolto le seguenti attività per la progettazione, la 
realizzazione e la gestione delle diverse aree e versioni del sistema: 
 analisi dei requisiti, validazione delle specifiche funzionali e del disegno 

dati; 
 collaudo; 
 supporto agli utenti per l'analisi dei dati, in particolare nell'ambito del 

Monitoraggio delle Convenzioni, interagendo con le Direzioni sourcing per 
individuarne e soddisfarne le esigenze informative nelle fasi di gestione 
delle Convenzioni e di definizione delle strategie di gara; 



Pagina 2 PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento 
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme 
sulla protezione dei dati personali. 

2006

 definizione dei flussi di alimentazione del sistema;
 coordinamento del gruppo di assistenza all’esercizio per la gestione del 

processo di acquisizione e bonifica dei dati; 
 assistenza agli utenti per l'utilizzo del sistema ed il reperimento delle 

informazioni. 

Consulente applicativo

Ha realizzato, per conto della Sogesid S.p.A., uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di un sistema per l’acquisizione e la catalogazione informatica 
delle concessioni di utilizzo delle risorse idriche.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1999-2001 Responsabile di team
Telesoft S.p.A. 

Nell'ambito di differenti progetti di informatica gestionale ha coordinato un 
team per le attività di analisi funzionale o di sviluppo di componenti 
informatiche.

1992-1999 Database Administrator e Progettista software
Telesoft S.p.A. 

Nell'ambito di differenti progetti di informatica gestionale ha svolto i ruoli di 
Database Administrator di sviluppo, con responsabilità del disegno complessivo 
del database del progetto e di Progettista software, disegnando e realizzando 
funzionalità del progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 Certificazione Project manager
Università Cattolica “Sacro Cuore” - Roma 

1992 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Università degli Studi di Bari

1991 Laurea in Ingegneria elettronica
Università degli Studi di Bari 

Corsi di formazione: 

 “Tecnologia Java per esperti in ambienti di programmazione 
strutturata”; 

 “Sviluppo di applicazioni aziendali in Internet/Intranet” 

 “Sviluppo di applicazioni DB2 orientato alle performance” 

 “Programmazione con SQL embedded in procedure batch e CICS”; 

 “Corso di formazione per progettisti software in ambiente COBOL II, 
CICS, DB2” 

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


