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

 

 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 19 novembre 2001  

 Area Competence Center e Strategie ICT – Direzione Sourcing ICT 

Category Manager IT  

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 nella pianificazione operativa dei 

singoli Disciplinari. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  

• 72500000-0 Servizi informatici; 

• 72100000-6 Servizi di consulenza per attrezzature informatiche; 

• 72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi; 

• 72262000-9 Servizi di sviluppo di software; 

• 72268000-1 Servizi di fornitura di software; 

• 72315000-6 Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati 

• 72510000-3 Servizi di gestione connessi all'informatica 

• 72610000-9 Servizi di assistenza informatica per computer 

• 72320000-4 Servizi di banche dati 

• 50312000-5 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica 

 

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

• Affidamento dei servizi di  sviluppo, manutenzione e assistenza del 

sistema informativo SPT; 

• Pool Informatico; 

• Gara Serventi Dipartimentali MEF; 

• Fornitura di software Websphere Ed. 2;  

• Manutenzione CED Latina; 

• Stampanti Ed. 7; 

• Telefonia Fissa e Connettività IP Ed. 4; 

• AS Consulenza Cloud computing DT; 

• Gara servizi Cdc; 

• Gara per acquisto DB server eProc; 

• SPC Cooperazione applicativa. 

 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 

di gara   

• Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro e di 

supporto all’utenza per il Comune di Milano – ID 620 

• Servizi di banche dati per il supporto strategico nell’ambito delle 

acquisizioni ICT 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 
 

dal 2012  Category Manager IT 

• Analisi di congruità economica di iniziative di gara e trattative dirette, 

anche attraverso il rapporto con gli analisti di mercato e l’acquisizione 

di banche dati; 

• Analisi strategica del mercato ICT al fine di garantire il continuo 
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allineamento tra i trend tecnologici e le iniziative di procurement ICT, 

anche attraverso la relazione con le associazioni di categoria e gli 

analisti di mercato; 

• Analisi del mercato della fornitura, al fine di sviluppare iniziative 

interne di informazione e aggiornamento tecnologico; 

• Analisi di congruità economica di iniziative di gara e trattative dirette, 

anche attraverso il rapporto con gli analisti di mercato e l’acquisizione 

di banche dati. 

 

Dal 2001 al 2012   Gestione Contratti  

Supporto alle Aree procurement per: 

• la predisposizione/definizione dei criteri di accesso e dell’attribuzione 

del punteggio tecnico ed economico; 

• la strategia di acquisto; 

• la redazione del capitolato tecnico e relative appendici. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

1995 - 2001  Analista Osservatorio ICT  

Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) 

• valutazione economica e verifica dei capitolati di gara su progetti 

presentati dalle PA per le richieste di parere; 

• produzione di rapporti con le statistiche sul mercato IT. 
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 Laurea in Economia e Commercio 

Università degli studi di Perugia 

 

Corsi di formazione  

• Help desk e desktop management 

• Outsourcing dei servizi IT 

• La gestione dei contratti informatici 

• La redazione del capitolato di appalto 

• Valutazione economico finanziaria sui progetti di outsourcing 

• L’infrastruttura per le applicazione di prossima generazione 

• WEB 2.0: innovazione nei processi PA 

• Corporate Entrepreneurship & Open Innovation 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae.  

In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei 

dati personali. 

 

 

 


