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

 PAOLO LUXARDO 
 

 

   

ATTUALE POSIZIONE 
da 2007 

 
 

Category Manager - Area Beni e servizi IT – Divisione Sourcing ICT 
 
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 al settore Beni e Servizi IT. 
 
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di gara: 
 
 Appalto Specifico per la stipula di una convenzione ex art. 26 della l. n. 488/1999 indetto 

dalla Consip S.P.A. nell’ambito dell’Accordo Quadro per la fornitura in acquisto di personal 
computer desktop e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni 

 
 Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di 

Sottoscrizioni Red Hat di classe Enterprise e di Servizi Specialistici e di Competence 
Center Red Hat in favore dell’INAIL 
 

 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi 
di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema informativo della CONSOB 
 

 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della progettazione, 
realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle infrastrutture condivise del Sistema 
Pubblico di Connettività 

 
 Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti 

specifici, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 225, L.n.191/2009, per l’affidamento dei 
servizi di Desktop Outsourcing    

 
 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la stipula di una convenzione per 

l’acquisto di server e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (convenzione 
server 8)  

 
 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la stipula di una convenzione per 

l’acquisto di personal computer desktop e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni (convenzione desktop 11)  

 
 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la stipula di una convenzione per 

l’acquisto di server e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (convenzione 
server 5) 

 
 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la stipula di una convenzione per 

l’acquisto di server e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (convenzione 
server 4) 

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

  
 Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un 

Accordo Quadro per la prestazione di servizi di System Management per le pubbliche 
amministrazioni (Accordo Quadro System Management 2) 

 
 Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la stipula di una 

convenzione per la fornitura di Sottoscrizioni Red Hat e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni (convenzione Red Hat 1)  
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 Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la stipula di una 
convenzione per la fornitura di licenze d’uso Oracle  e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni (convenzione Oracle 2) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
CONSIP  

1998-2007 

 

  

 

Consip SpA 

System Integrator ICT 

 
Ha svolto, in qualità di esperto di System Integration in ambito ICT, attività di  sviluppo di 
architetture e progetti tecnologici ICT, nonché di supporto ai sistemi elaborativi, con particolare 
riferimento al Sistema Informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
PRECEDENTE 

  

1986-1998  Italsiel SpA/Finsiel SpA 

System Integrator ICT 

 

Ha svolto, in qualità di esperto di System Integration in ambito ICT, attività di  sviluppo di 
architetture e progetti tecnologici ICT, nonché di supporto ai sistemi elaborativi, con particolare 
riferimento al Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e al Sistema 
Informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

   

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

1985  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università La Sapienza di 
Roma. 
 

1985  Laurea in Ingegneria presso l’Università La Sapienza di Roma 
   
  Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni contenute nel 

presente curriculum vitae.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali da parte di Consip S.p.A. nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

 
 


