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C U R R I C U L U M  V I T A E   MARCO AMENTA 

 

 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 2010  

 Category Manager Sanità – Direzione Sourcing Servizi e Utility 
Consip S.p.A. 
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. 
In particolare gestisce le iniziative relative al settore dei beni e servizi per la 
Sanità. 
 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti  Commissioni di gara: 
Tomografi Computerizzati 
Tomografi a Risonanza Magnetica Ed. 1 
Reti Locali Ed. 1 
Centrali telefoniche Ed. 2 
Reti locali Ed. 4 
Telefonia mobile Ed. 6 
Autoveicoli Acquisto Ed. 9 
 
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 
di gara :  

Mineralometria Ossea Computerizzata, Angiografi fissi e Archi a C mobili,  

Angiografi fissi II edizione, Archi a C mobili II edizione, SDA Apparecchiature, 
AQ portatili di radiologia, SDA Lavanolo. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP S.P.A. 
 

2005-2009  Account manager 

Promozione delle iniziative Consip presso le PPAA, formazione e supporto 
nella realizzazione delle procedure di acquisto con gli strumenti di 
negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A.. 

2002-2004  Category Manager Area Telecomunicazioni 
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. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

1999-2002  Senior Manager Solutions Design 
Sita Inc 
Responsabile di un team di esperti di prodotto e di mercato nell’area 
mediterranea europea a supporto delle forze di vendita. L’incarico include la 
valorizzazione economica e la presentazione della proposta 
tecnico/economica al Cliente di soluzione ICT e TLC. 

1996-199  Capo progetto 
Telecom Italia S.p.A. 

Sviluppa l’offerta di servizi di telecomunicazione con la responsabilità della 
progettazione preliminare ed esecutiva, la valorizzazione economica e la 
produzione dei documenti di offerta tecnica ed economica. 
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1995-1996  Account manager 
  I.net S.p.A. 

Dedicato alla promozione di servizi Internet alle PA Centrali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2015  Master in Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie conseguito presso  
l’ALTEMS a Roma. 
 

2001  CCDP Cisco. 

1996  Master in Telecomunicazioni conseguito presso la Scuola Superiore Guglielmo 
Reiss Romoli dell’Aquila. 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laurea in Ingegneria elettronica conseguito presso La Sapienza di Roma. 
 
 
Socio dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici 
Iscritto all’Ordine degli Ingeneri di Roma 
 
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. 

 

 


