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

ATTUALE POSIZIONE  

dal 01/08/2016  

 Category Manager MePA – Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti 

PA 

Consip SpA 

Category con la responsabilità di assicurare la gestione dei bandi del MePA, 

(Lavori di manutenzione) estensione merceologica bando, gestione 

abilitazione fornitori. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 
 

2013-2016  Buyer - Area Acquisti Sotto soglia per Consip e Sogei.  

  Strumenti utilizzati: 

 

Cottimi fiduciario, MePA >40.000, MePA <40.000, Affidamenti diretti art. 57, 

Affidamenti diretti >5.000 < 40.000 e affidamenti diretti < 5.000.  

Commissario e segretario di commissioni di gara sotto soglia.  

Gestione controlli ex art. 38 e rotazione fornitori. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

2010-2013  Area Strategie e Gestione dei Servizi 

Addetto agli strumenti innovativi di e-procurement 

Controllo dei requisiti legali, formali e sostanziali nel processo di abilitazione 

delle imprese, stesura della documentazione necessaria, assistenza tecnica e 

consulenza esterna. Attività di controllo merceologico Sistema dinamico di 

acquisto gare farmaci e attività di formazione online fornitori da abilitare al 

Mepa.  

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2007  Laurea in Giurisprudenza  

Università Degli Studi di Roma “Tor Vergata”   

Anno di inizio: a.a. 2001/2002  

Data di conseguimento 26/09/2007  

Titolo tesi: La condizione impossibile o illecita nel testamento.  

   

2008  Master di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali”  

SIOI Società Italiana per L’Organizzazione Internazionale  

Palazzetto Di Venezia – Piazza San Marco 51 – 00186 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 

 


