
C U R R I C U L U M  V I T A E  D I :   A L F R E D O   E N E I  

 

DATI PERSONALI 

 
 Data di nascita: 9/10/1951 

 Luogo di nascita: Torri in Sabina (Rieti) 

ISTRUZIONE 

 
1971-1976 Università degli Studi di Roma  

 Laurea:       Ingegneria Meccanica 

 Votazione:     110/110 e lode 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Da 01/2012 a tutt’oggi: supporto al mercato per la predisposizione di oltre 30 offerte tecniche in 
risposta a bandi di gara europea. Principali iniziative: 
2012 - Acquisizione di servizi di service desk del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
2013 - Prestazione dei servizi di Contact Center in Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni; 
2013 – Affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti; 
2013 – Affidamento del servizio di Realizzazione e di Test di applicazioni software nei linguaggi 
Java e Cobol per il sistema informativo della fiscalità; 
2014 – Affidamento dei servizi di IT per conto del Dipartimento della Protezione Civile; 
2014 – Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
2014 – Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di system management per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
2014 – Affidamento dei servizi di Cloud Computing, Sicurezza e di realizzazione di portali e 
servizi on-line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni; 
2014 – Reingegnerizzazione dei servizi di back-end per lo sviluppo dell’EIM e dei servizi 
trasversali e di governance dell’INAIL con relativi servizi di manutenzione applicativa; 
2015 – Affidamento dei servizi di Manutenzione evolutiva, gestione applicativa, assistenza agli 
utenti e supporto specialistico dell’Area Amministrativa del Ministero della Giustizia; 
2015 – Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, 
assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell’AIFA; 
2015 – Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo a 
supporto del Programma di razionalizzazione degli Acquisti della PA; 
2016 – Acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi 
gestionali e web della RGS; 
2016 – Affidamento dei servizi per l’evoluzione e il mantenimento del Sistema Informativo 
NoiPA; 
2017 – Appalto Specifico per l’affidamento di servizi di Sviluppo, Gestione applicativa e Supporto 
specialistico per l’Enterprise Content Management System della Corte dei conti;  
2017 – Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
2018 – Affidamento di servizi applicativi per la manutenzione ed evoluzione dei sistemi 
informativi della RGS dedicati a Bilancio, Vigilanza e Controllo per Sogei; 



2019 – Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della 
Consob; 
2020 – Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di 
servizi di PMO per le pubbliche Amministrazioni; 
2021 – Acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa, 
gestione applicativi, manutenzione correttiva e supporto specialistico sui sistemi informativi 
interni di Consip. 

  01/2012: Collocato in pensione 

  Da 06/2006: Consip – Area Modelli di sourcing IT – Responsabile 

- Definizione ed elaborazione di Modelli di sourcing per l’approvvigionamento di risorse di 
Information Technology secondo le normative comunitarie 

- Presidenza di circa 15 Commissioni di gara europea per l’aggiudicazione di gare secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

- Aggiudicazione di gare con base d’asta complessiva pari a circa 120 milioni di euro   

  Da 06/2002:  Consip - Area Pianificazione -  Responsabile 

- Definizione ed elaborazione dei piani industriali aziendali 

- Definizione ed elaborazione del Tableau de bord aziendale 

- Elaborazione dei piani pluriennali IT del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Area 
Economia) e dei consuntivi annuali 

- Rapporti con la Corte dei conti, il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA) 

- Elaborazione del budget economico e finanziario per l’ICT del Ministero dell’Economia 

- Tenuta del Portafoglio Progetti per l’ICT del Ministero dell’Economia e per gli Acquisti 
in rete nella Pubblica Amministrazione 

- Stati di avanzamento lavori e controllo del portafoglio progetti in termini di attività, 
tempi, costi e risorse allocate 

- Definizione, e coordinamento della conduzione dei grandi contratti e delle convenzioni 
con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte 

- Rapporti con i fornitori 

- Pianificazione delle attività e verifica dello stato di avanzamento lavori delle Commissioni 
di gara 

- Tenuta di interventi e seminari su argomenti specifici di Project Management 

- Indicatori e bilancio sociale  
  

 Da 01/2000  Consip  - Unità Organizzativa Pianificazione e Monitoraggio -  
Responsabile 

- Amministrazione e sviluppo del sistema di pianificazione delle attività informatiche del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Elaborazione del Piano Triennale e del Consuntivo Annuale delle attività informatiche del 
Ministero 

- Definizione ed attuazione dei criteri operativi di controllo grandi forniture 

- Sviluppo del sistema di valutazione progetti 

- Sviluppo professionale delle competenze di Project Management 

- Monitoraggio dei contratti di grande rilievo. 
 

 Da 06/1998  Consip – Area Pianificazione del Nuovo Sistema Informativo Integrato 

Tesoro  -  Responsabile 

- Pianificazione Triennale e Consuntivazione Annuale (Ministero Tesoro e Bilancio) 



- Rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi Tesoro all’Anno 2000 e all’Euro - fase 
transitoria (in collaborazione con AIPA e Gartner Group) 

- Rilevazione del rischio “Anno 2000” nell’ambito del Ministero del Tesoro 

- Definizione ed attuazione dei “Piani di continuità ed emergenza” per l’Anno 2000 
nell’ambito del Ministero del Tesoro 

- Partecipazione al Comitato Anno 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 Da 12/1994  Finsiel - Unità di Affari Contabilità Pubblica – Centro di Competenza 

Clienti per la Ragioneria Generale dello Stato – Aree Patrimonio, Funzioni Locali degli Uffici e 
Documentazione Normativa - Responsabile          

- Rapporto con il committente/cliente/utente (esigenze, pianificazione ed esecuzione degli 
interventi progettuali, budget e reporting economico)  

 

 Da 02/1994  Finsiel - Unità di Affari Contabilità Pubblica – Sviluppo del Sistema 

Qualità del Core Client RGS/Cdc  per il conseguimento della certificazione ISO 9001 relativa 
all’”Analisi, progettazione ed installazione di sistemi informativi”; certificazione conseguita nel dicembre 1994 
–  partecipazione allo sviluppo 

 

 Da 08/1991  Italsiel – Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato – 

Laboratorio di Analisi Funzionale RGS1  -  Responsabile  

- Esigenze utente  

- Analisi e specificazione di funzioni e dati 

- Metodologie e standard 

- Ciclo di vita del software 
 

 08/1991 Nomina a dirigente 
 

 Da 10/1989  Italsiel – Partnership SIP-Italsiel - polo di sviluppo software SIA di 

Torino - progetto di sperimentazione in ambito SIP della metodologia DAFNE (Data 

and Function Networking) per lo sviluppo dei sistemi informativi  - Responsabile  

- Formazione all’utilizzo della metodologia e dei tools 

- Analisi e realizzazione del progetto 
 

 Da 10/1988   Italsiel – Comitato per lo sviluppo della Metodologia DAFNE (Data and 

Function Networking)  - Membro del comitato 

- Revisione della metodologia già in uso ed emissione della versione 2.0 

- Definizione del piano di implementazione dei Tools  

- Definizione dell’architettura formativa 
 

 Da 10/1987  Italsiel  –  Filiale Roma2 – Nuovo sistema informativo della Pubblica 

Istruzione – Area Gestione Giuridica del personale  -  Responsabile 

- Analisi delle esigenze e dell’organizzazione 

- Analisi dei requisiti del sistema 

- Studi di fattibilità 
 

 Da 10/1985  Italsiel  –  Sistema informativo della Pubblica Istruzione – Procedure di 

trattamento della ricostruzione di carriera, pensione, ricongiunzione, riscatto               
– Consulente Senior 



 

 Da 10/1977  Italsiel  –  Sistema informativo della Pubblica Istruzione – Sviluppo di 

procedure di gestione del personale – Programmatore / Consulente 
 

CONOSCENZE  

  Pubblica Amministrazione (centrale e locale) 

 Capitolati e contratti per la fornitura di software, beni e servizi (forniture di grande rilievo) 

 Sistemi di Qualità secondo la norma ISO 9001 

 Metodologie e strumenti di Project Management  

 Ingegneria del software (metodi, metriche, fattibilità, analisi del rischio, sviluppo, testing, 
tools)  

LINGUE STRANIERE 

  Buona conoscenza della lingua inglese 

 Conoscenza della lingua francese 

 


