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C U R R I C U L U M  V I T A E FABIO ANTONUCCI

ATTUALE POSIZIONE

dal 2013 

Category Manager – Area Licenze e Dispositivi - Divisione Sourcing ICT 
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 ICT relativi alle necessità di 
approvvigionamento software, servizi di supporto e manutenzione licenze e 
sistemi.  
CPV 
48517000-5 
72253000-3  
72267000-4 
72253200-5 
72268000-1 

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

 Gara per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet Ed. 1 

 Gara per l’affidamento in concessione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per il ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (MATTM) 

 Gara per la fornitura in acquisto di Personal computer desktop e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Ed. 2 

 Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei Conti 

 Appalto specifico su Accordo Quadro Server Blade Ed. 2 per Ragioneria 
Generale dello Stato

 Microsoft Enterprise Agreement Ed. 4 

 Oracle Ed. 3

 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 29 (fascia alta)

 219/2016 - Manutenzione del Controllo Accessi del MEF 

 289/2017 - Estensione e rinnovo piattaforma frodo + big data appliance

 071/2017 - Acquisizione di servizi di sottoscrizione software e servizi 
        professionali Liferay 

 Licenze Software Multibrand Ed. 2 

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

 448/2017 - Apparato Storage Infinidat 

 571/2018 - Upgrade Sistemi VBLOCK per scontrino fiscale 

 571/2018 - Upgrade Sistemi VBLOCK per scontrino fiscale (bis) 

 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 32 (fascia media) 

 460/2018 - Soluzione software server enterprise per lo sviluppo e la 
gestione delle applicazioni PHP di Sogei 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE
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2010-2013 IT Executive
ENAV S.p.A. 

Si è occupato delle seguenti attività: 
partecipazione alle riunioni settimanali di coordinamento attività ed indirizzo 
della direzione del Sistema Informativo Gestionale, realizzazione del flusso 
escalation management per la gestione delle criticità, analisi e strategia di 
migrazione a da Windows XP a Windows 7 ed analisi matrice di compatibilità 
applicativa nell’ ambito del processo di migrazione, supporto ed evoluzione 
sistema Protocollo Aziendale in ambito migrazione, coordinamento della 
migrazione sistema di Conferencing e messaggistica istantanea verso la 
piattaforma Microsoft OCS 2007. 

2007-2010 Technical Account Manager
Microsoft s.r.l. 

Si è occupato della pianificazione, organizzazione e supervisione di tutte le 
attività che riguardavano l’ erogazione dei servizi di supporto Microsoft 
Premier rivolto agli ambienti di esercizio di “Server Farm”, attraverso 
l’ingaggio e la direzione di personale specialistico interno, la gestione della 
relazione e delle attività tecniche di aziende partner esterne. 

2001-2007 

1998-2001 

      1996-1997

Responsabile Nazionale Sistemi Informativi 

Enterprise Digital Architects S.p.A (spin-off gruppo Ericsson) 

Ha gestito un team che si occupava dell’ erogazione dei seguenti servizi:  
gestione della server farm dotata di  piattaforme eterogenee (Microsoft, Unix, 
Solaris), monitoring e  gestione della connettività LAN/WAN delle dodici sedi  
e dei link di connessione con i presidi presso i clienti (es: GDF, Polizia di stato, 
Carabinieri, Poste, etc.), la gestione dei sistemi di videoconferenza, la gestione 
dei servizi di CRM, l’interfacciamento diretto con clienti ed i fornitori al fine di 
garantire la corretta erogazione dei servizi informatici, la gestione e 
manutenzione dell’ intero parco macchine (Client, Server e servizi High 
Availability  come  Cluster, appartati attivi in spanning tree, etc.), la gestione 
del laboratorio tecnico, la creazione di documentazione e  delle procedure di 
ingaggio. 

Sistemista
Open System s.r.l. 

Si è occupato come Project Engineer di migrazioni da architettura “peer to 
peer” ad  architettura “client-server” sotto dominio Windows NT, creazione di 
“policy”  aziendali, creazione di documentazione di procedure operative, 
progettazione e realizzazione di politiche di backup e crash recovery  di 
piattaforme server, progettazione e realizzazione di  un sistema di 
sincronizzazione satellitare “GPS” di  dominio, migrazione dati da rete Novell a 
rete con protocollo TCP/IP sotto  dominio Windows NT 4.0, migrazione da 
server di messaggistica Unix a server di posta elettronica Exchange Server con 
client Microsoft Outlook. 
roubleshooting avanzato su apparati Server e Workstation. 

Consulente tecnico e commerciale
New Office 2 s.r.l 
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      1993-1995

Ha approfondito tematiche di comunicazione aziendale e marketing rivolto 
alle aziende.

Consulente tecnico ed assemblatore 

Ha maturato esperienza nella installazione e configurazione di workstation, 
server e reti locali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011 Project Management Base ISIPM 

2015 Certificazione Foundation Certification in IT- Service Management ITIL 
Fondation V3 
c/o E-quality Italia

2006 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza presso l’ 
Università “La Sapienza” in Roma con tesi sull’ informatizzazione dei titoli di 
credito nel trasporto marittimo. 

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


