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

Attuale Posizione Data Management Consultant – Area Gestione Amministrativa 
Contratti 

dal 2019 Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
 Consip S.p.A. 

 Analizza, progetta e realizza sistemi di Data Analytics finalizzati alle 
attività di monitoraggio degli adempimenti di invio dei dati che i 
fornitori aggiudicatari di Convenzioni/Accordi quadro hanno ed hanno 
avuto. 

 Fornisce gli elementi per la contestazione delle penali in caso di 
inadempimenti contrattuali dei Fornitori di convenzioni/accordi 
quadro. 

 Ha partecipato, con il ruolo di presidente di commissione, alla gara 
per i servizi di supporto per la gestione del parco applicativo 
dell’INAIL. 

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

 Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia 
alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed 
opzionali; 

 Carburanti per autotrazione e Gasolio da riscaldamento 10; 

 SW Microsoft Ed. 2; 

 Servizi di sviluppo e manutenzione del DWH della Struttura di 
Supporto agli Acquisti della P.A.; 

 Gara Servizi DWH e BI per MEF e Cdc 

 SPC Cooperazione applicativa; 

 Gara INAIL fornitura di scanner protocollatori; 

 GE Sogei rinnovo licenze Qlickview; 

 Servizi di vigilanza Ed. 1 

 AQ Carburanti rete - Fuel Card Ed. 1 

 Application Management Ed. 2 

 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 31 (fascia alta) 

Ha partecipato, con il ruolo di responsabile del procedimento, per le 
seguenti procedure di gara: 

 Licenze Software Multibrand Ed. 2 

 Palazzo ducale di Mantova (ristorazione)  

 Esperienza Professionale
In Consip

dal 2018 al 2019 Data Management Consultant – Area Gestione Programma –  

 Ha realizzato sistemi di Data Analytics per il monitoraggio dei key 
performance indicator delle attività della Divisione. 

 Ha partecipato alla definizione delle specifiche per la realizzazione 
degli Open Data del Programma di Razionalizzazione della PA e ne ha 
seguito le evoluzioni. 
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 Ha analizzato le procedure per la gestione delle FEE delle 
Convenzioni/Accordi quadro con la finalità di individuare aree di 
miglioramento. 

dal 2013 al 2018 Data Management Consultant – Area Sviluppo dell’Offerta – 

 Ha predisposto le basi di dati e gli strumenti SW finalizzati alle attività 
di analisi, relative agli acquisti pubblici, dell’area e della direzione.  

 Per la definizione del contesto dei dati da analizzare ha utilizzato fonti 
interne ed esterne all’azienda, compresi gli Open Data, ne verifica la 
qualità, le integra e le arricchisce con elementi di interesse (es. 
classificazioni, TAG). 

 Ha analizzato la domanda della PA di specifici ambiti merceologici 
oggetto di strategie di gara. 

dal 2000 al 2013 Project Manager
 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: 

 architettura del DW con i sistemisti SW;

 SW selection e POC di nuovi strumenti SW inerenti al DW;

 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 del Mepa; 

 analisi sull’utilizzo del Mepa; 

 assistenza agli utenti per l'utilizzo del sistema ed il reperimento 
delle informazioni.  

 Esperienza Professionale
Precedente

2000-1997 Responsabile di Progetto 
Engineering S.p.A. 

 Responsabile del SW assegnato all’azienda relativo alla procedura per 
il recupero dei crediti e la gestione delle procedure concorsuali di 
Telecom 

1997-1993 Responsabile di Progetto 
SEFIN S.p.A. 

 Responsabile del progetto di realizzazione del DB “Attività” 
nell’ambito del sistema di “Integrazione basi dati aziendali - IBDA” di 
Telecom. 

1993-1986 Analista Dati 
IBIS S.r.L. 
Disegna il modello dei dati ER delle infrastrutture e del patrimonio 
ferroviario.  Nella stessa Società ha in precedenza ricoperto i ruoli di 
programmatore ed analista programmatore per diversi clienti. 
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1986-1985 Programmatore 
Abaco S.Coop.a.r.L. 

 Realizza procedure di acquisizione dei dati di questionari e le relative 
elaborazioni statistiche. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984 Attestato di Programmatore
Regione Lazio

1980 Diploma di Perito Industriale Elettronucleare
Istituto E. Fermi di Roma. 

Corsi di formazione: 
 Big Data e Analytics (2015 – TT)
 Data Virtualization (2012 – TT)
 Data e Text Mining (2004 –S.A.S.) 
 Business Intelligence: un approccio pragmatico (2004 – BO) 
 Data and Information Quality (2000 – TT) 

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


