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

ATTUALE POSIZIONE Category Manager – Area Sanità – Divisione Sanità, Beni e Servizi 
Novembre 2022 Consip SpA  

Gestione delle attività di acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle 
procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella 
pianificazione operativa dei singoli Disciplinari fino alla pubblicazione 
della documentazione di gara, seguendone tutto l’iter realizzativo.  
Nello specifico:  
- Redazione di studi di fattibilità ed analisi tecnico-economiche. 

- Definizione della strategia di gara. 

- Redazione del capitolato tecnico e della documentazione di gara. 

- Predisposizione della documentazione per eventuale richiesta di 
parere alle Autorità competenti. 

- Supporto alle fasi di aggiudicazione fino alla stipula dei contratti. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Marzo 2014 – Novembre 2022   Responsabile Ufficio Gare e Vendite
Medikron Srl 

- Ricerca quotidiana, consultazione e scrematura bandi di gare 
pubbliche su banche dati, Mepaed altri portali (es. ESTAR, SINTEL, 
ecc.). 

- Gestione delle attività connesse alla partecipazione alle gare di 
appalto cartacee e telematiche: studio dei capitolati tecnici di gara, 
reperimento documentazione amministrativa (dichiarazioni 
sostitutive, DURC, certificazioni, ecc.), schede tecniche e redazione 
delle offerte economiche. 

- Monitoraggio esiti di gare di interesse ed elaborazione dati per 
analisi di mercato. Effettuazione di tutte le verifiche necessarie 
(chiarimenti, verifiche legislative, fatturati specifici).  

- Aggiornamento normativo nel settore appalti.  

- Gestione rapporti con ente appaltante. 

- Compilazione delle procedure di gare telematiche. Chiusura plico 
gara, coordinamento per la consegna e partecipazione alle sedute 
di gara. 

- Iscrizione ad albi fornitori, redazione preventivi e gestione catalogo 
MEPA. 

- Partecipazione in contraddittorio ai collaudi delle apparecchiature 
fornite presso le varie stazioni appaltanti. 

- Consulenza per stesura Capitolati Tecnici e Studi di fattibilità ai 
clienti Direzionali. 
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Novembre 2012 – Marzo 2014    Responsabile di Laboratorio Ortopedico e Informatore scientifico
Fisioitop Srl 

- Gestione dei contatti con personale medico. 

- Utilizzo del programma FREESTEP per esecuzione di esami 
baropodometrici statici e dinamici, 

- Compilazione e revisione delle schede tecniche per la realizzazione 
di ortesi su misura e loro progettazione con EASYCAD. 

- Responsabile amministrativo per gestione DDT fornitori e 
fatturazione ASL e privati, compilazione libro corrispettivi 
giornaliero e prima nota. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio 2014 Abilitazione all’esercizio della professione di  Ingegnere
Università degli Studi ‘’La Sapienza’’ di Roma 

Maggio 2013 Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (votazione 110/110)

  Università degli Studi ‘’La Sapienza ‘’ di Roma 

  Tesi: ‘’ Risonanza magnetica nucleare: analisi del campo 

  termico nel criostato’' 

              Novembre 2010    Laurea Triennale in Ingegneria Clinica
  Università degli studi ‘’La Sapienza’’ di Roma 

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


