Elisa Cantoni

Lavoro nell'ambito degli Acquisti dal 2006 con particolare riferimento all'ambito degli acquisti effettuati da Stazioni
Appaltanti assoggettate al Codice degli Appalti (Ami S.p.A. ‐settore speciale ‐ e IIT). Ho avuto esperienza anche di
partecipazione a gare di appalto in qualità di operatore economico.
Attualmente sono Responsabile ufficio gare presso l'Ufficio Gare della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia .

Esperienza

Manager, Ufficio Gare
IIT
Genova
Giugno 2019 ‐ Attualmente

Livello Quadro. Responsabile Ufficio Gare
Coordinamento e pianificazione delle attività dell’Ufficio
Gare della Fondazione IIT.
Coordinamento delle risorse dell’Ufficio Gare
Supporto a direzione tecnica in merito a contratti di servizi
e lavori in essere.
Supporto a direzione legale e compliance in merito ad
aggiornamenti normativi
Supporto a direzione amministrativa in merito a relazioni
con i fornitori, fatturazione relativa all’anticipo del prezzo,
svincoli parziali e/o totali delle garanzie prestate dagli
operatori economici.

Administrative Supervisor ‐ Ufficio Gare, Contratti e Coordinamento del lavoro in Ufficio Gare
Approvvigionamenti
Gestione delle procedure di gara di appalto
IIT
Conoscenza approfondita della Piattaforma telematica
Genova
"Digital PA" per gestione gare in modalità telematica
Ottobre‐2012 ‐ Maggio 2019
Gestione delle fasi di gara ‐ avvio, gestione richieste
chiarimenti in fase di gara e gestione relative risposte,
gestione calendario di gara, convocazione, produzione
documentazione per nomina commissioni e deleghe.
Gestione della fase di aggiudicazione di gara: verifica
requisiti partecipanti e aggiudicatari, gestione verifica delle
offerte anomale; gestione situazioni relative a eventuali
esclusioni .
Gestione accesso agli atti di gara

Gestione post aggiudicazione: emissione contratto ,
pubblicità dell'esito, adempimenti obbligatori in materia di
trasparenza.
Redazione documenti amministrativi.
Monitoraggio scadenze dei contratti di manutenzione.
Gestione scadenziario polizze assicurative.
Assistenza e supervisione nella stesura dei capitolati tecnici.
Verifica stato delle fideiussioni rilasciate dai fornitori a
garanzia dei contratti e loro relativo eventuale svincolo o
escussione.
Gestione e verifica delle Comunicazioni obbligatorie su
GUUE, ANAC, Sito Ministero delle Infrastrutture.
Utilizzo dei portali pubblici per le Stazioni Appaltanti ,
incluso RASA e AUSA : ANAC, Simog, Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Acquisti in rete – Consip, Verifiche
PA, Inail servizi web, ECAS – Pubblicazioni nell’Unione
Europea, ecc.

Administrative Assistant
IIT
Genova
Febbraio‐2009 ‐ Settembre‐2012

Assistente alle procedure di Gara
Procedure di acquisto, inserimento Ordini ed evasione
ordini
Assistenza ai dipartimenti e centri in merito al controllo dei
capitolati tecnici
Assistenza agli APOC per varie attivita' amministrative
Definizione delle procedure e della relativa documentazione
di gara in caso di affidamento tramite Accordo Quadro:
iniziale supporto al responsabile dell'Ufficio.
Procedure di acquisto tramite Consip – Acquisti in Rete

Addetta ufficio acquisti IT DIVISION
Ferrero S.p.A.
Alba
Novembre‐2008 ‐ Gennaio‐2009

Addetta all’ufficio acquisti della divisione IT della Soc.
Ferrero.
Utilizzo software di proprietà per la gestione e il controllo
del magazzino
Acquisto di componenti di telefonia e componenti
Hardware

Buyer / Assistente Amministrativo
AMI S.p.A.
Genova
Luglio‐2006 ‐ Febbraio‐2008

Assistente alla Redazione di capitolati per l'acquisto di
particolari meccanici. Redazione di capitolati per l'acquisto
di carrozzeria verniciata. Assistente alle gestione delle gare
di appalto per acquisto di forniture e servizi (Settori Speciali)
Buyer ‐ Richiesta di preventivi, mediazione, ordini di
acquisto

Istruzione
Diploma di maturità linguistica
Civico Liceo Linguistico "G. Deledda"
Genova
Titolo conseguito nel 1992
Qualifica di scuola superiore “Operatore della Gestione
Aziendale”
ISS “Vittorio Emanuele - J. Ruffini”
Genova
Titolo conseguito nel 2005

Altre competenze






Corso di Formazione Manageriale “Il nuovo Responsabile del Procedimento. Il RUP all’interno del codice
dei contratti”, durata 4 gg, presso SDA Bocconi, Milano;
Corsi di formazione specifica: gestione gare di appalto per Pubblica Amministrazione presso Enti
Accreditati;
Corso “Gestione del tempo" ‐ Self Management;
Utilizzo SAP per gestione, creazione RDA e per emissione e chiusura ODA;
Lingue Straniere: Spagnolo Avanzato, Inglese Avanzato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.

