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

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN CONSIP

2018-2021

2006-2018

2002-2006

Account Manager e Gestione dei Contratti
Divisione Programma di Razionalizzazione acquisti PA 

Account Manager 
Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA
Ha la responsabilità di sviluppare e presidiare le relazioni con le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali e Territoriali al fine di estendere l’utilizzo degli 
Strumenti del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti per le PA, 
attraverso attività di formazione / informazione, assistenza, supporto e raccolta 
di fabbisogni. 

Category Manager  
Direzione Acquisti in rete PA - IT 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi IT attraverso lo 
sviluppo del processo di gara o la predisposizione di trattative dirette, partendo 
dalle esigenze definite dai clienti nei piani annuali delle attività. In particolare 

Da marzo 2021 Area Gestione Specialistica Contratti
Divisione Promozione e Gestione Strumenti di Acquisto 

L’area ha la responsabilità di garantire la gestione specialistica delle attività di 
esecuzione dei contratti del Programma Acquisti, nonché dei contratti in 
ambito Agenda Digitale. 

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

 PC portatili ed. 3; 

 Telefonia mobile ed. 5; 

 Appalto Specifico Trasferte di Lavoro MEF; 

 Gara Istituto Cassiere; 

 AQ Servizi sistemistici ed. 1; 

 AQ Servizi open source ed. 1; 

 AQ Telefonia fissa ed. 5; 

 Servizi Assicurativi RC Auto 10 – PAC; 

 AS - Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativi, supporto e 
consulenza, supporto apprendimento per sistemi conoscitivi e portale 
Open Data del Programma di Razionalizzazione Acquisti; 

 Forniture di licenze Oracle servizi di manutenzione e assistenza 
specialistica ed. 3. 

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

 Noleggio Angiografi fissi ed. 1; 

 Servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato e servizi 
connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (G20); 

 Tecnologie Server ed. 4; 

 Servizi di posta elettronica certificata (PEC) ed. 1. 
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gestisce le iniziative relative ai settori: Personal Computer; Server; Storage; 
Sistemi di Videosorveglianza; Reti Locali. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2000-2002 Project Manager
EMC2

Ha la responsabilità della gestione delle relazioni con il cliente e delle offerte 
tecniche ed economiche delle soluzioni proposte, assicurando gli obiettivi dei 
progetti attraverso l’ingaggio ed il coordinamento delle risorse interne ed 
esterne all’azienda, partecipando alla start up dell’area dei servizi professionali 
per il centro-sud Italia.  

1995-2000

1985-1995

Project Manager
I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.A. 

Ha la responsabilità dello sviluppo e della manutenzione di applicazioni 
software in ambiente Mainframe, della gestione delle relazioni con il cliente, 
della selezione e gestione delle risorse umane assegnate ai progetti, delle 
offerte tecniche ed economiche delle soluzioni proposte, della gestione di 
commesse in outsourcing per la fornitura di servizi e la produzione di software 
applicativo.  

Analista Programmatore 
CDS, GESIS, ELDACO 

Ha la responsabilità dell’analisi tecnica e funzionale e dello sviluppo e la 
manutenzione di applicazioni software in ambiente Mainframe ed OPEN. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1983

1985-2006

Diploma di Perito Tecnico Industriale in Telecomunicazioni – conseguito presso 
l'I.T.I.S. "G. Galilei" di Roma.  

Corsi di formazione  

Key Account Management, Marketing d’acquisto, Analisi dei processi, Solution 
Delivery Model, Power Speaking, Project Management, Cultura d’Impresa, 
TQM - ISO 9001, Programmazione e analisi strutturata. 

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


