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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2005   Category Manager – Area Sviluppo soluzioni IT e dati della PA – Divisione 
Sourcing Digitalizzazione 
Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
dell’affidamento di servizi applicativi attraverso lo sviluppo delle procedure 
di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa 
dei singoli Disciplinari. 
In particolare raccoglie i requisiti dell’affidamento, propone la strategia di 
gara, redige i livelli di servizio comprensivi degli indicatori di qualità e le 
modalità di misurazione e controllo dell’affidamento.  

Gestisce le iniziative relative ai settori: Application Management, Supporto al 
ridisegno di processi, BPR, Formazione, Testing e qualità: 
72000000-5 servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e 
supporto 
72262000-9 Servizi di sviluppo di software 
72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software 
72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza 
72210000-0 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti 
72322000-8 Servizi di gestione dati 
72254000-0 Software Testing 
72267200-1 Riparazione di software di tecnologia dell'informazione 
71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 
72212610-8 Servizi di programmazione di software per banche dati 
80500000-9 Servizi di formazione 
79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
o Contratto Quadro Applicativo 2 lotti 
o Gara Contratto Quadro Applicativi Ed. 1 
o Gara KM e E-learning Finanze  
o Gara per servizi di sviluppo sistemi strumentali Inail 
o Gara Servizi informatici per sviluppo, manutenzione e supporto al 

DT per SOGEI 
o Gara per assistenza e manutenzione licenze del sistema di 

contabilità di business/Siacc comprensivo dei servizi di 
manutenzione evolutiva 

o Sviluppo sistemi strumentali ed. 2 
o Sviluppo applicativo dei sistemi istituzionali dell'INAIL ed.2 
o Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi 

Consip 
o Servizi di conduzione, gestione, manutenzione, evoluzione ed 

assistenza del Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti 
(SIDT) 

o 232/2021 - Fornitura di sistemi idronici costituiti da 
ventilconvettori a soffitto a 4 vie due tubi 
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E’ stata nominata Responsabile del Procedimento per le seguenti 
procedure di gara: 

 Accordo Quadro Server Blade 

 070/2016 - Manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di 
DWH e Business Intelligence del MEF, della Corte dei Conti e della 
Presidenza del Consiglio 

 427/2020 - Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa 
e supporto per i sistemi gestionali del DAG 

 146/2021 - Affidamento servizi complementari contratto IGRUE-
PCC 

 Servizi di gestione del parco applicativo di INAIL 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

   1999-2005  Responsabile Area Applicativa in ambito RGS 

Governo Progetti di sviluppo ed evoluzione area Conti Pubblici 

Presidio gestione applicativa di alcune aree applicative in ambito RGS 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1998-1999 Program Manager Progetti Applicativi nell’area finanziaria
 FIAT  

                                            Governo e Monitoraggio progetti applicativi dell’area servizi finanziari a 

                                            supporto delle vendite  

      1992-1998  Responsabile Sistemi Informativi BMW Italia Leasing
 BMW Italia, poi BMW Financial Services 

 Governo dei progetti informatici e della gestione del sistema applicativo   
della società finanziaria 

       1989-1992  Analista Funzionale   
IBM 

                                                          Analisi e Programmazione su applicazioni interne IBM – Progetto Emacs 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 2010 Certificazione Prince2 Registered Practioner 
APM Group 

 2008 Certificazione Prince2 Foundation Examination 
APM Group 

 1989 Erasmus trimestre PostGraduate Artificial Intelligence e DSS 
University of Hull -UK 

1988 Laurea in Economia e Commercio – 110 e lode 
 Università di Pavia 
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  Corsi di formazione /Eventi 

 Partecipazione Eventi GUfpi- ISMA dal 2012 – socio Consip 

 Modern Information Architecture – Technology Tranfer 

 Qualità dei dati: concetti e misure – Seminario 

 Punti Funzione – Corso interno Consip 

 Service Level Agreement- Technology Transfer 

 Scoring Rules – Corso interno Consip 

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


