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C U R R I C U L U M  V I T A E   MAURIZIO FERRANTE 

 

 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 2015  

 Responsabile Area Energia e Utility – Direzione Sourcing Servizi e Utility 

Consip SpA 

E’ responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle Utility 

energetiche e ai servizi energetici agli immobili e al territorio, 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: 

• Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi (CPV: 65.30.00.00-

6) 

• Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi (CPV: 65.20.00.00-5) 

• Servizio Integrato Energia e servizi connessi (CPV principali: 71314200-

4; CPV complementari: 50700000-2, 50710000-5, 50720000-8, 

50721000-5, 50730000-1, 65320000-2, 71314000-2, 71314100-3, 

71314300-5, 71315210-4, 71321000-4, 71321200-6, 71323100-9, 

79411000-8 e 79993100-2. 

• Fornitura di carburanti per autotrazione e servizi connessi mediante 

Fuel Card e mediante Buoni acquisto (CPV principali: 09132100-4; 

09134220-5; CPV 09133000-0) 

• Fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento 

mediante consegna a domicilio e servizi connessi (CPV principali: 

09132100-4; 09134100-8; 09135100-5)  

• Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli 

edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni 

sanitarie e servizi connessi (CPV principali: 71314200-4; 50700000-2; 

CPV secondari: 50413200-5; 50710000-5; 50720000-8; 50730000-1; 

50740000-4; 50750000-7; 65320000-2; 71314000-2; 71314100-3; 

71314300-5; 71315210-4; 71321000-4; 71321200-6; 71323100-9; 

79411000-8; 79993100-2.) 

• Servizio Luce per gli impianti di illuminazione pubblica e servizi 

connessi (CPV principali: 50232000-0; CPV complementari: 50232100-

1; 50232110-4; 50232200-2; 65320000-2) 

• Beni e servizi per l’efficienza energetica (CPV: 09331200-0; 09331100-

9; 71314200-4 71314300-5; 71621000-7; 50232000-0; 31100000-7; 

42511110-5; 31200000-8; 09331200-0; 44621200-1) 

 

Per quanto concerne i servizi consulenziali si occupa di: ottimizzazione dei 

processi di acquisto; definizione delle strategie di gara e approccio al mercato; 

individuazione degli strumenti di Procurement (gare tradizionali e 

telematiche, mercato elettronico, Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di 

Acquisto). 

 

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

- Fornitura di Energia Elettrica (4 commissioni) 

- Fornitura di gas naturale Ed 1 

- Gasolio Ed. 3 bis 

- Multiservizio tecnologico sanitario Ed. 1 

- Carburanti Rete - Fuel Card Ed. 3 

- Servizio Integrato Energia Ed. 2 

- Carburanti Extrarete Ed. 5 
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- Fondo rotativo per cooperazione internazionale - MEF I Dipartimento 

- Derrate Alimentari Ed. 4 

- Carburanti Rete - Buoni Acquisto Ed. 5 

- Acquisizione beni e servizi evento GAFI 

- Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 3 

- SIGAE Ed. 4 

- Acquisizione servizi postali per INAIL 

- Buoni pasto - MEF 

- Appalto specifico Trasferte di lavoro SoGEI 

- Servizi di Trasporto Prot. Civ. (2 commissioni) 

- Noleggio Autoveicoli Ed. 11 

- AQ Rassegna stampa Ed. 1 

- Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 9 

- AQ Centrali telefoniche Ed. 7 

- Buoni pasto elettronici Ed. 1 

- Gara per la fornitura in noleggio di Apparecchiature production per 

stampa digitale CS Cdc 

 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 

di gara: 

- Acquisto Autoveicoli Blindati 

- Acquisto Berline Medie cilindrata non sup. 1600 

- RC Auto Ed. 4, 5 e 6 

- Autoveicoli Acquisto Ed. 7 

- Servizi di assistenza sanitaria integrativa CDC 

- RC Auto 4 bis 

- Arredi per ufficio Ed. 6 

- Carburante Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Ed. 8 

- Trasferte di lavoro Ed. 2 

- Noleggio WC chimici per Protezione Civile 

- Buoni Pasto ed. 7 

- Autoveicoli Acquisto ed. 8 

- Gas Naturale Ed. 9 

- Energia Elettrica Ed. 14 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 
 

2009-2015  Responsabile Area Servizi Generali e Utility 

Responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle Utility 

energetiche e beni e servizi di varia natura, attraverso la realizzazione di gare 

comunitarie, progetti pilota e consulenze alle Pubbliche Amministrazioni.  

Ha gestito le iniziative relative ai settori : 

- Utility Energia 

- Mobilità e Automotive  

- Finanza e Assicurazioni 

- Altri Beni e Servizi  

2007-2009  Responsabile Coordinamento Tecnico Area Energy  

Responsabile del coordinamento tecnico delle iniziative di acquisto per la 

Pubblica Amministrazione in ambito Energetico (tutte le iniziative relative ai 

settori Power&Gas, Oil ed Energy Services). 

Introduzione nei Servizi Energetici Integrati di innovativi meccanismi di 

incentivo degli investimenti in efficienza energetica, certificati mediante 

l’ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica, e mediante il Finanziamento 
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Tramite Terzi. 

Realizzazione del primo mercato elettronico per l’acquisto di impianti chiavi in 

mano per la produzione di energia da “Fonti Rinnovabili”. 

Definizione del Consip Power Index, indice per l’aggiornamento del prezzo 

dell’energia elettrica, divenuto riferimento per l’intero mercato della Pubblica 

Amministrazione. 

2001-2007  Category Manager Power and Gas 

Realizzazione della prime gare ad evidenza pubblica per le forniture di Energia 

Elettrica e Gas Naturale. 

Costituzione e gestione del Consorzio Roma per l’acquisto di energia elettrica: 

primo consorzio in Italia costituito da sole Pubbliche Amministrazioni, che 

raggruppava le principali Pubbliche Amministrazioni Centrali della provincia di 

Roma. 

Realizzazione della prima gara nazionale di Servizio luce: servizio integrato per 

la gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica della Pubblica 

illuminazione. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

2001  Assistente Ufficio Tecnico  

Generali Impianti S.r.l 

Nella società ha ricoperto i seguenti incarichi: 

- Addetto alla progettazione 

- Responsabile della contabilità di cantiere 

- Disegnatore CAD. 

Assistente del Responsabile Assicurazione Qualità ISO 9002. 

2000-2001  Assistente Ufficio Tecnico  

MAV International  

Addetto alla progettazione meccanica e allo sviluppo dei fabbricatori di 

ghiaccio. 

Disegnatore CAD. 

Responsabile del progetto di sostituzione del fluido frigorifero R22 con R404A 

e R507. 

Assistente del Responsabile Assicurazione Qualità ISO 9002 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2005  Certificato Project Manager 

Adfor/Università Cattolica del Sacro Cuore 

2000  Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere 

Università degli Studi di Palermo 

1999  Laurea in Ingegneria Meccanica - indirizzo Energia 

Università degli Studi di Palermo 

Votazione 108/110 

   

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. 

 


