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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2014 

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 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: 
72262000-9; 72266000-7; 72510000-3; 72267000-4; 72253000-3 

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

 Gara per servizi di sviluppo sistemi strumentali 

 Gara per la fornitura di informazioni anagrafiche ed economico-
finanziarie per Sogei 

 183 - 2015 Gara per acquisizione macchine Exadata per progetto 
Scontrino Elettronico 

 Application Management ed. 2 

 Digital Transformation: Lotti 6 - 9 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

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

 Sviluppo sistemi strumentali ed. 2 

 693/2018 - Oracle BIG DATA e analytics cloud machine 

 Servizi di supporto alla governance e alle business operations ICT 

2006-2014 Project Manager
Accenture S.p.A. 

Gestione di progetti di consulenza organizzativa ed informatica in progetti di 
System Integration e Business Process Reenginering, con responsabilità di 
pianificazione e controllo dello stato di avanzamento delle attività progettuali, 
gestione delle scadenze contrattuali, gestione delle relazioni con gli stakeholder 
interni ed esterni, coordinamento e screening del personale tecnico e 
funzionale, monitoraggio dei livelli di servizio, validazione e controllo delle 
specifiche funzionali e tecniche, progettazione e realizzazione di soluzioni web-
based, predisposizione ed esposizione di presentazioni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015 Certificazione “ITIL® Foundation” V3
E-quality Italia

2006 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Lecce

2006 Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Lecce 

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


