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

ATTUALE POSIZIONE

Da Febbraio 2023 

Analista di Processi - Area Processi e Qualità – Divisione Risorse Umane e Comunicazione

Ha la responsabilità delle attività di analisi degli assetti organizzativi e dei 
processi aziendali al fine di individuare la soluzione più efficace ed 
efficiente, individuando i ruoli coinvolti e le relative responsabilità.  

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
 Pc Desktop 16 
 Apparecchiature Multifunzione 27-noleggio 
 Tecnologie Server ed.3 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2018-2023 Legale – Area Verifica Documentazione Amministrativa e Supporto RdP – Divisione 
Sourcing Operation 
Consip S.p.A. 

Verifica e controllo per variazioni societarie di aziende con contratti attivi in 
Convenzione o Accordi Quadro. 
Verifica voltura polizze, atti di cessione, fusione o incorporazione, avvio controlli ex art. 80, verifica 
documentazione per la variazione societarie, predisposizione e rilascio di nulla osta al subentro. 

2016-2018 Category Manager

Category con la responsabilità di assicurare la gestione dei bandi MePA e SDAPA. 
Gestione abilitazione e diniego fornitori, gestione della corrispondenza e delle richieste di secondo 
livello, ottima conoscenza piattaforma Acquistinretepa. 
Sviluppo nuova procedere di ammissione allo SDA pubblicata a luglio 2019. 
Sviluppo nuova procedura abilitazione MePA. 

2013-2016 Buyer ufficio Acquisti sotto soglia per Consip e Sogei.

Strumenti utilizzati;
Cottimi fiduciario, MePA >40.000, MePA <40.000, Affidamenti diretti >5.000 < 40.000 e 
affidamenti diretti < 5.000. Predisposizione Rdo ed ODA, determine ed indagine di mercato. 
Commissario e segretario di commissioni di gara sottosoglia.  
Gestione controlli ex art. 80. 

2010-2013 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”   
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Data di conseguimento 26/09/2007 
2008 Master di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali” 

SIOI Società Italiana per L’Organizzazione Internazionale  

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


