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C U R R I C U L U M  V I T A E VINCENZO ANTONIO PISTORIO

ATTUALE POSIZIONE

dal 2015 

Category Manager – Area Beni e Servizi IT – Divisione Sourcing ICT
Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico ICT 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: 

 64216120-0 Servizi di Posta elettronica 

 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 

 48223000-7 Pacchetti software per la posta elettronica 

 48811000-6 Sistema di posta elettronica 

 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, 
Internet e supporto 

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

 Fornitura di lubrificanti da autotrazione mediante consegna a 
domicilio 

 Telefonia mobile Ed. 5 

 Reti locali Ed. 4 

 Evoluzione FW/IPS MEF - Gara 

 Centrali telefoniche Ed. 6 

 Servizi applicativi e sistemistici AGCM 

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

 Servizi specialistici Xmarc-Fire 

 Fornitura di licenze software SAP e servizi di manutenzione e di 
supporto specialistico per RGS-IGRUE 

 AS SDA - Acquisizione Server Power 8 per Inail 

 Microsoft Enterprise Agreement Ed. 5 

 Stampanti Ed. 17 

 693/2018 - Oracle BIG DATA e analytics cloud machine 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 

 Adeguamento delle soluzioni Storage e Backup 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2017-2018 Category Manager - Metodologie della Produzione e Monitoraggio delle 
Forniture – Direzione Sourcing Operations 
Ha avuto la responsabilità di implementare e gestire modalità operative e di 
processo innovative ed evolute per supportare trasversalmente le attività 
aziendali legate al ciclo di produzione delle procedure di gara, anche 
attraverso l’aggiornamento continuo degli standard documentali in caso di 
revisioni normative e/o organizzative, per la gestione manuale di regole 
eccezionali o critiche e intervenendo con strumenti di efficientamento, 
ingegnerizzazione sul processo di produzione, a garanzia di livelli di output di 



Pagina 2 PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento 
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali. 

elevata qualità.

2015-2017 Category Manager - Competence Center & Strategie ICT – Direzione Sourcing 
ICT 
Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito del settore merceologico ICT attraverso lo sviluppo delle 
procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione 
operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori: 

 64216120-0 Servizi di Posta elettronica 

 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 

 48223000-7 Pacchetti software per la posta elettronica 

 48811000-6 Sistema di posta elettronica 

 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, 
Internet e supporto 

2003-2015 Category Manager Beni e Servizi TLC
Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito del settore merceologico delle Telecomunicazioni attraverso lo 
sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nei 
piani annuali delle attività. 

In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori: 

 64200000-8 Servizi di telecomunicazione

 32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, 
comunicazione, telecomunicazione e affini

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2001-2003 Network Engineer
Ipse 2000 S.p.A. 

Ha avuto la responsabilità di gestire le linee guida per la definizione delle 
attività di Cell Planning ed è stato coinvolto nella progettazione della rete 
cellulare UMTS in Sicilia. 

1999-2001 Network Engineer
Nortel Networks S.p.A. 

Ha avuto la responsabilità di guida di un team per il RF deployment 
dell’operatore mobile BLU nella città di Roma. Ha curato alcuni progetti 
speciali per l’operatore Vodafone Italia e ha fornito supporto tecnico 
relativamente al network management delle reti RUPA e del Banco di Roma 
(ora gruppo Unicredit).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Catania

1997 Laurea con Lode in Ingegneria Elettronica ad indirizzo telecomunicazioni
Università degli Studi di Catania 

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


