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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2016 

Category Manager – Area Mobilità, Ristorazione e Altri Beni - Divisione 
Sourcing Sanità, Beni e Servizi 
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:  

 Servizio di fleet management per i veicoli di proprietà delle pubbliche 
Amministrazioni - CPV 50111100-7, 50111110-0, 50112000-3. 

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

 Autovetture Ed. 1, 2, 5; 

 Fornitura di apparecchiature fax Ed. 1; 

 Autocompattatori; 

 Arredi per Ufficio Ed. 3; 

 Acquisto Autoveicoli blindati Ed. 2; 

 Servizi Assicurativi RC Auto 10 – PAC; 

 AQ Veicoli in noleggio 2. 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 
di gara: Affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici ai 
sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà 
delle Pubbliche Amministrazioni; Affidamento dei servizi legali per la Consip 
S.p.A.; Trasporto valori 5 – MEF; Polo museale della Campania (ristorazione)

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2000-2009 Category Manager

Responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo di procedure di 
acquisto (gare di appalto e strumenti di e-procurement) nell’ambito dei beni e 
servizi, relative alle seguenti merceologie: Noleggio autoveicoli senza 
conducente, Noleggio autoveicoli con conducente, Carte di credito, Social card, 
Trasferte di lavoro, Trasporto valori, Autocompattatori, Bidoni e cassonetti. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2009-2016 Project manager
Soc. Coop. Edilizia Borghetto dei Pescatori 

Attività/responsabilità principali: 

 migliorare i processi decisionali della Cooperativa; 
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 gestione delle gare di appalto per i lavori di costruzione dell’area 
residenziale e delle urbanizzazioni primarie del Piano di Zona B43 
“Borghetto dei Pescatori”; 

 agevolare l’integrazione tra Committenza, progettisti, impresa di 
costruzione; 

 facilitare il raggiungimento della qualità globale del progetto/processo 
in termini di tempi, costi, ottimizzazione delle risorse disponibili; 

 facilitare la divulgazione verso l’esterno della conoscenza, della 
professionalità e dei risultati ottenuti; 

 coordinamento delle attività catastali, bancarie e notarili necessari 
per il completamento del processo di trasferimento dell’immobile e 
della compravendita. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995 Bachelor of Science in Business Administration – Specializzazione: Marketing 
Seton Hall University - South Orange, N.J. U.S.A. 

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


