CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
da febbraio 2018

CLAUDIA DI BENEDETTO

Demand Manager – Area Progetti per PA ed Enti – Divisione Progetti
per la PA
•
•

Gestione e analisi della domanda formulata dalle Amministrazioni
relativamente a forniture di beni e servizi in ambito ICT
Definizione e sviluppo dei progetti derivanti da accordi sottoscritti con le
amministrazioni, curando il raggiungimento degli obiettivi definiti nei
disciplinari con le PA e monitorando il corretto svolgimento delle attività
relative alle iniziative, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario dei
relativi Piani Annuali delle Attività.

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di gara:
• Gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature
multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni
• Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo a supporto del
programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.
• Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB
• Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare
l’aggiudicazione di appalti specifici per l’affidamento dei servizi di Desktop
Outsourcing
• Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di stampanti ed
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni
• Gara su delega per l’affidamento dei servizi di gestione e produzione
documentale interna al centro di fotoriproduzione e stampa della Corte
Costituzionale
• Gara su delega per la fornitura in noleggio globale, comprensivo di
assistenza e manutenzione, di apparecchiature “Production” per la
stampa digitale del Centro Unico per la fotoriproduzione e la stampa della
Corte dei Conti
• Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di stampanti ed
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni
• Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare
l’aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di apparecchiature
Storage di fascia alta e dei servizi connessi ed opzionali
• Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di PC portatili e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
• Gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici di
fascia alta e dei servizi connessi e dispositivi opzionali per le pubbliche
amministrazioni
• Gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici di
fascia media e dei servizi connessi e dispositivi opzionali per le pubbliche
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amministrazioni
•

Gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici di
fascia alta e dei servizi connessi e dispositivi opzionali per le pubbliche
amministrazioni

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
2017-2018

Area Metodologie per la produzione e monitoraggio delle forniture Direzione Sourcing Operations
Consip SpA
Ha svolto le seguenti attività:
•

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
2005-2017

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 elevata qualità.

Category Manager - Area Acquisti Beni e Servizi IT
Consip SpA
•

•

•
•

Category Manager e analista di mercato per la realizzazione di
Convenzioni/Accordi Quadro (D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 50/2016) e gare su
delega relativi all’ambito merceologico “macchine e servizi per ufficio”
(copiatrici, stampanti, multifunzione e servizi connessi) in tutto il processo
(studio di fattibilità, strategia di gara, stesura documentazione,
pubblicazione, aggiudicazione e attivazione);
Focal Point GPP (Green Public Procurement) nell’ambito delle Tecnologie
Informative (IT) per l’applicazione del Piano d’Azione Nazionale (PAN GPP)
negli appalti pubblici; collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per l’ individuazione dei
Criteri Ambientali Minimi per l’ambito IT (CAM) e per la definizione dei
CAM relativi al materiale di consumo (cartucce e toner) nell’ambito della
stampa/copia;
Preparazione e stesura di documentazione di gara di contenuto tecnico;
Interfaccia con il mercato della fornitura per l’apprendimento di nuove
tecnologie, prodotti e soluzioni IT, indispensabili per l’individuazione di
future strategie di gara

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2001-2004

Buyer Senior – Supply Chain Management
IBM S.p.A/ Celestica S.r.l
• Coordinamento di un gruppo di tecnici, provenienti da Supply Chain, e
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responsabile del rispetto dei piani di produzione di server SUN Microsystems
• Responsabile dei processi di micro logistica dei sistemi SUN
• Interfaccia con il cliente (SUN), per ciò che riguarda il rispetto degli standard
logistici, status verso i piani di produzione e i programmi di lancio dei nuovi
prodotti.
• Gestione materiale HUB e Local Warehouse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

2009

Certificazione “EISC Limited – Enterprise Europe Network”
Il corso di formazione si inserisce nell’ambito delle attività realizzate dal
Progetto euroPROC, finanziato dall’Unione Europea, per diffondere la cultura
del Public Procurement tra le piccole – medie imprese (PMI)
Qualifica conseguita: Formatore europeo (“Trainers: Providing Procurement
Related Services to SME’s organized by euroPROC Project – INTERREG IV-c
Programme”)
Referente di diffusione e applicazione metodo “LEAN SIX SIGMA”
Consip S.p.A
- apprendimento e applicazione della metodologia di miglioramento
aziendale, velocizzando i processi e aumentando la performance
qualitativa;
- Esecuzione del progetto pilota per Consip S.p.A. (Convenzione
Fotocopiatrici 19) mediante applicazione della metodologia sui processi
di realizzazione di gare d’appalto

2008

Analista LCA e LCC
SDI Group – Sustainability Development Innovation Ecosistemi S.r.l.
• Analisi del ciclo di Vita (Life Cycle Assessment)
Individuazione di un processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali
connessi con un prodotto, un processo o un’attività
• Analisi del ciclo dei Costi (Life Cycle Costing)
Valutazione dei costi totali legati al LCA di un prodotto o servizio

2005

Master in Giornalismo audio/televisivo FORMASS Milano
• Storia dei mezzi di comunicazione;
• Storia della televisione e dei programmi televisivi;
• Legislazione sul sistema radiotelevisivo;
• Pubbliche relazioni;
• Giornalismo audiovisivo (realizzazione format televisivi e radiofonici,
moderazione talk show, moderazione tavole rotonde e dibattiti,
conduzione telegiornali, documentari & reportage, organizzazione
contenuti di conferenze e rassegne stampa)
Qualifica conseguita: Giornalista audio/televisivo

2004

Laurea in Scienze dell’Amministrazione, indirizzo politico – organizzativo
presso Libera Università Maria SS Assunta (LUMSA – Roma) – Facoltà di
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Giurisprudenza
Tesi sperimentale “LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: ANALISI DEL
PROCESSO DI CAMBIAMENTO NELL’AMBITO ASSICURATIVO INA ASSITALIA.”

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.
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