CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2009

TERESA SIBILIO
Responsabile Acquisti Beni e Servizi IT ‐ Direzione Sourcing ICT
Consip SpA
Responsabile dell’Area Acquisti Beni e Servizi IT della Consip, in cui si svolgono
le procedure di acquisto, tramite gare europee o procedure negoziate ,
relative a beni e servizi IT nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione
degli Acquisti nella P.A. e, dal 2013, anche per specifiche Amministrazioni,
valorizzando le migliori opportunità offerte dalla tecnologia e dal mercato.
Ha partecipato alle seguenti commissioni di gara:


Consulenza Organizzativa RGS



GE Acq.ne servizi sviluppo e manutenzione SIGI



GE Servizi di consulenza e assist.za tecnica IGRUE



GE Servizi DWH MEF‐Cdc



Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 6 ‐ Lotto 5 BIS



AQ PC Desktop Ed. 1



Carte di credito Ed. 3



Server Ed. 8



Derrate alimentari Ed. 5



Microsoft Ed. 10



Assicurazioni sanitarie ‐ Corte dei Conti



Servizio Luce Ed. 3



IBM Passport Ed. 1



Ortopantomografi Ed. 3



AQ Apparecchiature radiologiche multifunzione Ed. 1



Gara Exadata



GE Sogei rinnovo licenze Qlickview



Licenze e servizi SAP_BO per Sogei



Gara SOGEI per acquisizione licenze SW ed HW tecnologia EMC



Oracle Ed. 2



Servizi specialistici Xmarc‐Fire



Servizi professionali a supporto di Consip 2016‐2017

E’ stata nominata Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di
gara:
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Fotocopiatrici Ed. 20, 21, 22 e 23



Microsoft GOL Ed. 1



AQ Print & Copy Management

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.



Gara Data Center Automation per SOGEI



AQ Servizi Applicativi per la PA



Microsoft GOL Ed. 2



Microsoft Enterprise Agreement Ed. 3



Pc Desktop Ed. 14

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2007‐2009

Staff al Direttore Finanza Pubblica
Ha operato in staff alla Direzione di Finanza Pubblica di Consip fornendo consulenza
relativa a tematiche di Finanza Pubblica, supporto nella verifica dell’impatto delle
Leggi Finanziarie o di nuove disposizioni legislative sui sistemi informativi
dell’Amministrazione, e assistenza nella predisposizione delle strategie di gara in linea
con le evoluzioni del mercato al fine di pianificare l’acquisizione di beni e servizi per
l’Amministrazione per assicurarne la disponibilità nei tempi richiesti.

1998‐2007

Capo progetto iniziative IT
Nell’ambito del Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, del
Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti ha svolto supporto consulenziale
nell’ambito di progetti di reenginering dei processi amministrativi, di pianificazione e
di controllo per i dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
1986‐1998

Project Manager
Finsiel S.p.A
Responsabile attività di analisi e disegno di dati e di funzioni per la produzione di
software nell’ambito dello sviluppo di procedure per la Ragioneria Generale dello
Stato e della Corte dei conti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985
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Laurea in Matematica
Università di Roma “La Sapienza”

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.

