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C U R R I C U L U M  V I T A E GRAZIANO BONI 

ATTUALE POSIZIONE

da ottobre 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 nei piani annuali delle attività. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 

- Beni e Servizi IT 
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti   Commissioni di gara: 

 Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di 
Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 

 Servizi di manutenzione degli apparati di networking relativi al Sistema 
informativo della Fiscalità, al DAG e al DT del Ministero dell’Economia 
e Finanze 

 Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, con più operatori economici per 
l’affidamento dei Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni 

 Acquisizione di tecnologie di Data Center Automation per il Sistema 
Informativo della Fiscalità 

 Affidamento del servizio di realizzazione e di test di applicazioni 
software nei linguaggi Java e Cobol per il Sistema Informativo della 
fiscalità 

 Affidamento dei servizi per la conduzione, manutenzione ed evoluzione 
del “Sistema Informativo del Casellario Giudiziale 

 Scanner protocollatori ed. 2 

 Benchmark SPC 

 Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo 1 
- Consiglio di Stato 

 085/2017 - Rinnovo manutenzione e supporto prodotti SAP ERP per 
IGRUE/RGS 

 173/2017 - Gara sistemi documentali MEF 

 137/2015 - Servizio di manutenzione degli apparati di rete e del 
cablaggio strutturato 

 003/2017 - Data center e sistemi di elaborazione - manutenzione 
apparecchiature centrali 

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

 Gara per l’affidamento di Servizi di gestione, sviluppo e supporto per il 
Sistema Informativo del Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 Gara a procedura aperta per la fornitura di Sistemi Integrati 
(Infrastrutture Convergenti) e dei servizi connessi per Sogei 

 Servizi di banche dati nel campo dell'information & communication 
technology per INAIL ed. 3 

 426/2020 - Potenziamento infrastruttura DELL-EMC Elastic Cloud 
Storage (ECS) 

 Certificati di firma Digitale 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE IN CONSIP 

(DISTACCATO DA ENAV)

giugno 2012-ottobre 2014

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

Demand Manager – Divisione Progetti per la PA 
Consip SpA 

Gestione dell’intero processo di relazione con AGID, finalizzato alla 
progettazione e realizzazione di procedure di gara europee nell’ambito 
dell’Agenda Digitale. 

Maggio 2010-maggio 2012 ENAV s.p.a. – Staff

 Relazione con i clienti interni, i partner dell’azienda ed i fornitori. 

 Monitoraggio e gestione del budget direzionale di conto economico. 

 Responsabilità della predisposizione delle gare d'appalto europee ICT. 

 Project management sui principali progetti informatici della direzione. 

 Responsabile del contratto di consulenza strategica, organizzativa e project 
management  

 Partecipazione a Commissioni di Gara. 

Gennaio 1998-aprile 2010 Responsabile Business Unit “Economia e Istituzioni”
CM Sistemi S.p.A. 

 Sviluppo del business presso i clienti assegnati e acquisizione di nuovi 
contratti. 

 Predisposizione, negoziazione e controllo del budget di riferimento. 

 Stesura delle proposte di offerta, con particolare riferimento alle condizioni 
economiche e contrattuali, alle componenti tecnologiche e progettuali. 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per la partecipazione alle gare 
d’appalto, con impostazione delle strategie di gara, gestione delle 
partnership (RTI e/o subfornitura), bid management. 

 Supervisione alla conduzione operativa, con il governo dei parametri 
economici di commessa ed il rispetto delle condizioni contrattuali. 

 Controllo del raggiungimento degli obiettivi progettuali e monitoraggio dei 
livelli di servizio. 

 Gestione delle risorse assegnate alla BU in termini di analisi delle 
competenze e responsabilità di valutazione delle performance e dei 
percorsi di carriera, in accordo con la struttura HR.  

 Controllo dell’andamento economico della business unit: ricavi e costi di 
produzione, margine operativo e profittabilità, oneri finanziari, redditività 
economica. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018

2012

Certificazione PRINCE2 Foundation (PeopleCert 2018) 

Abilitazione di docente per formazione in aula (corso MedDid c/o Academy ENAV 

Forlì)

2011 Certificazione base di Project Management ISIPM
ISIPM – Roma 

2010-2012 Corso di perfezionamento in Ingegneria del Software 
Università Tor Vergata di Roma. 

1992-1997 Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione
LUMSA – Roma 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


