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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2014    Category Manager – Area Infrastrutture IT e servizi di digitalizzazione  
 Divisione Sourcing Digitalizzazione 
 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: 

 Server (CPV 48820000-2) 

 Storage (CPV 30233100-2) 

 Servizi di Supporto specialistico/sistemistico (CPV 72220000-3) 

 Licenze e sottoscrizioni software (CPV 48517000-5) 

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

 AQ System Management 

 Server Ed. 10 
 Gara Aperta affidamento Servizi manutenzione per MEF Sogei e CC 

 Licenze e servizi SAP_BO per Sogei 

 Gara acquisizione licenze e servizi per gestione output in 
ambiente jes2 mainframe per Sogei 

 AS Desktop Outsourcing per INAIL 

 Gara servizi di revisione qualitativa delle applicazioni, dei test di 
sicurezza applicativa e di test prestazionali per INAIL 

 131/2016 - SFA/A Sistemi convergenti 

 Centrali Telefoniche Ed. 8 

 Public Cloud IaaS e PaaS 

 PC Desktop e Workstation Ed. 2 

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

 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 27 

 DELL EMC Ed. 1 

 339/2017 - Licenze, manutenzione e applicance Veritas 
Netbackup 

 105/2017 - Manutenzione apparecchiature periferiche fuori 
garanzia per il Sistema Informativo della Fiscalità 

 VMware per INAIL 

 008/2020 - Potenziamento sistemi integrati VBLOCK per Sogei 

 292/2019 - Acquisto storage tipo NAS completo di servizi di 
manutenzione e supporto 

 Servizi di gestione di eventi in videoconferenza in sito e da 
remoto 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2007-2014 IT Architect
Accenture 

Implementazione di programmi di Data Center Consolidation con focus 
su: riduzione del TCO complessivo, standardizzazione e semplificazione 
dei processi e delle architetture IT, implementazione di processi di IT 
automation, progettazione e implementazione di procedure di disaster 
recovery, progettazione e implementazione di soluzioni di application 
migration 

        2007 Network Operation Center 
Tele2 

Monitoraggio e troubleshooting sulla rete ADSL: ROUTER e SWITCH Cisco 
System, Alcatel-Lucent Stinger FS+ (DSLAM) e MRV 2000 (Optical-Switch) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea (vecchio ordinamento)
2007  Ingegneria delle Telecomunicazioni, presso l’“Università degli Studi di 

Cassino” con tesi “On the effects of radio resource management 
imperfection on wireless ad-hoc networks”, tesi sviluppata presso la 
Tampere University of Technology in Finlandia.  

Certificazioni 

2015  ITIL® Foundation

Corsi di formazione  
2017 “Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” 

presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione

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


