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

 

 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 2013  

 Responsabile Soluzioni IT  - Direzione Sourcing ICT 

Consip SpA 

 

Responsabile dell’Area Soluzioni IT della Consip, in cui si svolgono le 

procedure di acquisto, tramite gare europee o procedure negoziate, relative a 

servizi applicativi e sistemistici IT, sia nell’ambito del Programma per la 

Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. che per specifiche Amministrazioni, 

valorizzando le migliori opportunità offerte dalla tecnologia e dal mercato.  

Ha partecipato alle seguenti commissioni di gara:  

• Contratto Quadro Applicativo Ed. 1 e 2 

• Sistemi Gestionali di Finanza Pubblica (ex Lotto F) 

• Contabilita' Economica Ed. 2 

• E-procurement Ed. 2 (Contact Center e Customer Relationship 

Management) 

• Gara Finanza pubblica per la Ragioneria Generale dello Stato  

• Microsoft GOL Ed. 1 

• Gara Servizi Monitoraggio Contratti ICT per INAIL 

• Gara Manutenzione Apparati di Sicurezza 

• Gara Sistemi Informativi delle Sezioni Giurisdizionali e delle Procure 

della Corte dei conti 

• Gara INAIL Servizi sistemistici e di manutenzione server centrali 

• Nuova gara SIAMM 

• Realizzazione e gestione nuovo sistema informativo - IPA Roma 

Capitale 

• Gara Sviluppo manutenzione gestione applicativa Sistemi gestionali e 

web della Ragioneria Generale dello Stato 

• Gara Sistema Informativo NoiPA e Sistemi per la gestione del 

personale MEF 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 
 

   

2012 – 2013   Responsabile Area Processi di approvvigionamento IT 

Responsabile della predisposizione per la Consip di tutte le acquisizioni di servizi IT 

per l’area MEF – Corte dei Conti.  

 

2005-2012  Responsabile del Progetto SIGI   

Responsabile del progetto SIGI con lo scopo di sviluppare il  sistema unitario che 

provvedesse a monitorare i costi e ottimizzare l'impiego delle risorse umane ed 
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economiche disponibili della per l’IT della Ragioneria Generale dello Stato, 

consentendo di valorizzare i processi di budgetizzazione, rilevazione dei costi e di 

fatturazione delle spese informatiche.  

Nel 2009 è diventato responsabile del progetto di informatizzazione del portale di 

Convenzione MEF/Corte dei Conti – Consip, sviluppato partendo dalla piattaforma 

SIGI. 

 2004-2005  Area Assurance e Monitoraggio e Program Management  

Svolge attività di ridisegno dei processi di Quality Assurance interni alla Consip e, 

successivamente, ha operato nella Direzione Finanza Pubblica con l’obiettivo di 

monitorare e controllare la pianificazione e la gestione degli importo destinati alla 

spesa IT per la Ragioneria Generale dello Stato.  

1999-2003  Capo progetto iniziative IT e Responsabile di area 

Presta la propria consulenza nell’ambito del Sistema informativo della Ragioneria 

Generale dello Stato, del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti affrontando 

progetti  di reenginering dei processi amministrativi, di pianificazione e di controllo 

per i differenti dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assumendo 

nel tempo in Consip la responsabilità dell’Area Entrate, dell’Area Servizi struttura di 

gestione e coordinamento, dell’Area Sistemi di supporto alle decisioni. Nel 2000 ha 

assunto, inoltre, la responsabilità del progetto di migrazione all’Euro dei sistemi 

informativi della Ragioneria Generale dello Stato.  

   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

   

1990-1999  Project Manager 
SELFIN S.p.A 

Ha svolto, nell’ambito di progetti IT, il compito di gestione e coordinamento di 

progetti per differenti clienti  quali Inail, Comune di Roma, Poste Italiane, Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica, Ministero della Difesa, Ministero 

dell’Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell’Industria – Istituto per la 

Programmazione Industriale, Arma dei Carabinieri. 

   

1988-1990  Analista  
Esso Italiana S.p.A 

Coordinatore del gruppo di manutenzione della procedura di Contabilita’ Fornitori, 

sviluppata con l’utilizzo del modulo ‘RM’ del pacchetto applicativo SAP.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1987  Laurea in Economia e Commercio  

Università di Roma “La Sapienza” 

 


