Data di pubblicazione: 27/07/2021
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Nome procedura: Servizi di gestione integrata e recapito della
corrispondenza automatizzata, nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la
fornitura di servizi a monte e a valle del recapito e di servizi
postali» per la durata di 36 mesi.
Procedura di affidamento di Appalto Specifico indetto, ai sensi
degli artt. 54, comma 3, e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione per la fornitura di servizi postali, servizi di
consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (ID
1761), pubblicato sulla GUUE n. S 149 del 04/08/2018 e sulla
GURI n. 92 del 08/08/2018 e pubblicato sul sito www.consip.it e
www.acquistinretepa.it.

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
GASPARE FERRARO
Qualifica
dirigente seconda fascia inf.
Sede
INPS - DIREZIONE CENTRALE TECNOL.INF.INNOV.
Posizione organizzativa
area "prestazioni a sostegno del reddito"
Indirizzo
via ciro il grande 21 roma 00144
Telefono
Email
ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMAZIONE
Attività lavorativa attuale
dirig.area elevata complessita'
Esperienze professionali
- ufficiale del genio aeronautico ruolo ingegneri, con il grado
di capitano è stato responsabile della sezione software di
base del reparto sistemi informativi dell'am. - ministero
della difesa
- in posizione di comando, ha partecipato all'ideazione e
gestione del progetto g-net per la realizzazione della
prima rete del governo italiano. - autorità per l'informatica
nella pa
- funzionario di livello quadro, ha partecipato all'ideazione e
gestione della rete unitaria della pubblica amministrazione
(rupa). - centro tecnico per la rete unitaria della pa
- funzionario di livello quadro, ha partecipato all'ideazione e
gestione del sistema pubblico di connettività (spc). digitpa (già cnipa)
Formazione professionale
pubblicazioni:
-il sistema pubblico di connettività: architettura, servizi, organizzazione e migrazione- su -in
rete- dicembre 2003; -le grandi manovre su adsl- su -in rete- maggio 2003;

-risparmio ed innovazione, le carte vincenti del nuovo listino rupa- su -in rete- giugno 2002;
-la rete unitaria della pa nel 2002- su -èbeltel- aprile 2002; -la banda larga, quale futuro?su -in rete- novembre 2001; -le revisioni dei prezzi dei servizi di trasporto della rupa 2001su -in rete- maggio 2001;
-la prima revisione dei prezzi dei servizi di trasporto della rupa- su -in rete- ottobre 2000;
-come cambia la pesa per le reti nella pubblica amministrazione- su -in rete- ottobre 2000.
Titolo di studio
laurea in ingegneria elettronica indirizzo informatica dicembre 1992. abilitato all'esercizio
della professione di ingegnere nel 1993.
Altri titoli di studio e abilitazioni professionali
diploma di compimento degli studi accademici corso "falco iv" 1986-1992 dell'accademia
aeronautica di pozzuoli (na). il diploma è conferito in seguito al superamento di numerosi
esami a livello universitario tra i quali: cultura militare, sicurezza, metodo, storia moderna,
diritto pubblico, economia, inglese. frequentatore del 12° ciclo di attività formative per
dirigenti pubblici della scuola superiore della pubblica amministrazione 2010.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua
ITALIANA
Altra lingua
INGLESE
Capacità di lettura
eccellente
Capacità di scrittura
buono
Capacità di espressione orale
buono
Capacità e competenze informatiche
ottima conoscenza delle tecnologie informatiche e telematiche.

