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

 
 
 

 PATRIZIA BRAMINI 

ATTUALE POSIZIONE 

dal 2013 

 

 

 

Responsabile Area Progetti per Economia e Finanze - Direzione Progetti per 

la Pubblica Amministrazione   

Consip SpA 

Responsabile della Convenzione Consip-Sogei per lo svolgimento delle attività 

in tema di acquisizione di beni e servizi. 

Responsabile della Convenzione Consip-Ministero della Giustizia per lo 

svolgimento di attività in tema di acquisizione di beni e servizi informatici 

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

- Stampanti Ed. 7 

- AS PGF 

- DT-AS Centro Servizi e Patrimonio 

- AS Portale Tesoro 

- Sogei - Carte Nazionali Servizi / Tessere Sanit. 

- Fotocopiatrici Ed. 23 (AS) 

- Servizio di revisione contabile Prot. Civ. 

- Servizi IT Sistema E-Proc Consip 

- Gara per l'acquisizione di componenti Oracle EXADATA e relativi servizi 

per il sistema a supporto del Programma per la Razionalizzazione degli 

acquisti della PA 

- Acquisizione prodotti e servizi Check-Point per SOGEI 

- 185/2015 - Storage EMC  - scontrino fiscale per SOGEI 

 

 

E’ stata nominata Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di 

gara: 

- Acquisizione di carte TS/CNS per le regioni/provincie Fornitura Kit per 

TS e Codici Fiscali 

- Rinnovo contratto Microsoft Enterprise Agreement  

- Progettazione Estensione CED 

- Oracle Exadata 

- Banca Dati Esterna: fornitura di informazioni anagrafiche ed 

economico-finanziarie (ex BUREAU VAN DIJK ) 

- Software SAP-BO 

- Appalto specifico per la piattaforma di ECMS della Corte dei Conti  

- Appalto specifico per i sistemi informativi della CdC - Sistemi gestionali

- Sede – Ristorazione: Mensa (Servizio) 

- Acquisizione licenze Software e Hardware nell’ambito della Tecnologia 

EMC 

- Fornitura apparati di Rete 

- Progetto VIKY 

- Servizio di medicina preventiva con check up generico e check up 

specifico 

- Gara riservata per l'acquisizione di una piattaforma SW di Facility 

Management  per la gestione del patrimonio immobiliare di Sogei 

- Assicurazione vita e danni 

- Acquisizione servizi sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei 

sistemi gestionali e web del DAG. 
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- Servizi acquisizione e georeferenziazione mappe originali Catasto 

terreni – Nord Italia 

- Servizi specialistici Geosystem 

- Servizi informatici di sviluppo, manutenzione evolutiva ed adeguativa, 

supporto specialistico e supporto al ridisegno dei processi nell'ambito 

dei sistemi informativi del DT 

- Gara perRGS (EX AS) 

- Gara servizi di sicurezza Sogei e MEF 

- Licenze e servizi SAP per IGRUE  

- Affidamento di servizi per l’evoluzione ed il mantenimento del Sistema 

Informativo NoiPA e dei sistemi per la gestione del personale MEF. 

- Fornitura apparecchiature “production” per la stampa digitale del 

Centro Unico e Cdc  

- Manutenzione SW GENESYS 

- Manutenzione SW COMPUWARE 

- Manutenzione Oracle Applications 

- ULA ORACLE 

- Refresh Mainframe IBM 

- RC Professionale II RISCHIO 

- MICROSOFT: MICROSOFT SERVICES PREMIER  (SUPPORTO) 

- SW: HP (MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO) 

- Banca Dati Esterna: Gestione degli avvenimenti Sportivi in modalità 

“Live”"LIVE" 

- Contratto Quadro INTESI GROUP SPA 2014-2017 per i Dipartimenti 

DAR, RGS,DT E DVE SOGEI 

- Fornitura di carte nazionali dei servizi con funzione di TS e servizi 

annessi (Actalis) 

- Fornitura di carte nazionali dei servizi con funzione di TS e servizi 

annessi (Oberthur) 

- Microsoft PEC 

- Apparati Storage SAN HDS 

- DP30 Dichiarazione Precompilata - DP30 - Sistemi Oracle Exadata 

- Bloomberg 

- Rinnovo Servizio Banca Dati GARTNER 

- Microsoft Enterprise Strategy Program  

- Potenziamento Infrastruttura HITACHI  

- Licenze e servizi SAS Sopra soglia -Economia 

- Rinnovo licenze X – Mark 

- Rinnovo del servizio di manutenzione di macchine imbustatrici e 

personalizzatrici (Datacard e Otto Kunnecke) 

- Manutenzione Licenze SW TREND MICRO e supporto Specialistico  

- Rinnovo Servizi Aggiuntivi SPC (FASTWEB) 

- Acquisizione di prodotti e servizi AXWAY 

- Contratto DYNATRACE per l’acquisizione di prodotti e servizi per il 

MEF e la CDC 

- Ampliamento apparati switch SAN HDS e servizi professionali di 

supporto 

- Rinnovo prodotti Casewise 

- Resident Support EMC 

- Appliance TERADATA 

- QUEST (SW) 

- Rinnovo e servizi manutenzione SW per i prodotti BDNA e 

StarSupport 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE IN CONSIP 

2004-2013   Responsabile Area Consulenza e Change Management  

Centro di competenza per la consulenza organizzativa a supporto dei 

progetti e dell’organizzazione della PA.  

Metodologie e strumenti per la reingegnerizzazione dei processi, disegno 

organizzativo, dimensionamento organici, gestione del cambiamento, 

programmazione obiettivi e valutazione delle prestazioni. 

Da ottobre 2010, responsabile della Convenzione Consip-Ministero della 

Giustizia per la realizzazione e gestione delle attività informatiche del 

Ministero della Giustizia. 

2003-2004   Responsabile Area Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

Gestione amministrativa del personale, gestione della formazione e 

selezione del personale, definizione e gestione delle politiche di 

incentivazione 

2001-2004   Responsabile Area Organizzazione e Processi  

Centro di competenza per la consulenza organizzativa a supporto dei 

progetti per la PA nonché definizione dei processi interni e 

dell’organizzazione della Consip e della realizzazione degli strumenti a 

supporto dell’operatività della società 

2000-2001   Program manager – Area Pianificazione Progetti  

Realizzazione del Sistema di Pianificazione delle Attività Informatiche, analisi 

degli aspetti organizzativi e di processo connessi al rilascio del sistema per la 

raccolta ed analisi dei dati di pianificazione ed avanzamento del portafoglio 

progetti. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

   

1997-1998   Program manager  

EDS S.p.A. – Roma 

Nell’ambito dell’area telecomunicazioni, account management, business 

development, controllo ed avanzamento delle attività e dei costi, gestione 

delle esigenze di commercializzazione di nuovi servizi nell’ambito del 

“Service Provisioning 

1989-1997   Project leader  

Dataspazio S.p.A. – Roma 

Realizzazione del sistema di supporto a terra del satellite ARTEMIS, 

definizione dell’offerta, coordinamento, pianificazione e gestione delle 

risorse e delle attività di progettazione e realizzazione del sistema 

Definizione dei requisiti e dei test di integrazione, di sistema e di 

accettazione con il cliente nell’ambito del progetto per la realizzazione del 

sistema di supporto a terra del satellite SAX. 

Analisi, sviluppo, integrazione e test del sottosistema di telecomando per il 

sistema di supporto a terra del satellite ITALSAT 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Laurea in Ingegneria Elettronica  

Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

Votazione 110/110 e lode 

 

 

 

 

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. 

 

    


