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European 
Curriculum Vitae 

 
  

Dati personali   

Nome e Cognome Vincenzo Francesco Perra 

Indirizzo Via Antonio Segni, 10,  09044, Quartucciu (CA), Italy 

cellulare +39 320 0308785   

e-mail vfper@yahoo.com 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 20 luglio 1972, Cagliari 
  

  

  

Esperienze lavorative  

Date Dicembre 2011 – in corso 

Posizione  
Nome e indirizzo datore di Lavoro  

Settore 
 

Descrizione del progetto  
 
 
 

Responsabile del procedimento del progetto,“Sportello Appalti Imprese”. 
Sardegna Ricerche, Building 2, Località Piscinamanna, 09010 Pula (CA), Italia 
Agenzia pubblica per lo Sviluppo della Ricerca e tecnologia in Sardegna  
 
“Sportello Appalti Imprese” è un progetto innovative volto a studiare la domanda e l’offerta degli 
appalti pubblici di beni e servizi in Sardegna. Gli obiettivi includono: 
- Formare gli operatori economici sulle regole per partecipare agli appalti pubblici e su come 

redigere le offerte; 
- Aiutare gli operatori economici a diventare competitivi nel processo di approvvigionamento 

pubblico; 
- Aiutare gli operatori economici e le Stazioni Appaltanti a usare strumenti di investimento 

innovativi come Public Private Partnership (PPP) and Project finance (PF)  
- Aiutare gli operatori economici e le Stazioni Appaltanti a comprendere il mercato degli Appalti 

Pubblici Verdi (Green Public Procurement -GPP) e l’E-procurement  
- Creare processi standard nel rispetto dei principi e leggi comunitarie. 
 

Attività principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori della performance 
 

 
 

- Analisi del mercato degli appalti pubblici in Sardegna secondo prospettive economica e sociale; 
- Progettazione e attivazione delle gare dì’appalto di Sardegna Ricerche correlate alla creazione 

dello “Sportello Appalti Imprese” 
- Implementazione delle soluzioni e strumenti informatici connessi con lo sviluppo del progetto 
- Insegnare e diffondere la pratica degli acquisti Verdi - GPP (Green Public Procurement) 
- Insegnare e diffondere anche in Sardegna l’uso dell’ E-procurement incoraggiando l’utilizzo di 

strumenti quali Consip e MEPA, il sistema di acquisto elettronico più diffuso in Italia 
- Pianificare, monitorare e relazionare periodicamente alla Direzione Generale di Sardegna 

Ricerche lo stato di attuazione del progetto. 
- Coordinare il programma formativo 
- Coordinare le relazioni esterne con gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni 
- Riportare I risultati del progetto per le necessarie valutazioni  
 
- N. operatori economici e stazioni appaltanti partecipanti al progetto (workshops; 

cicli di formazione e laboratori; accesso ai servizi a Sportello);  
- Incremento della partecipazione e aggiudicazione degli appalti regionali da parte 

di operatori economici operanti sul territorio;  
- grado di diffusione dei nuovi strumenti finanziari (Project Finance, PPP, ecc.) e di 

nuove modalità d’acquisto (GPP, Eprocurement, ecc.) 
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Date 1999 – in corso 

Posizione 
Nome e indirizzo datore di Lavoro  

Settore 
 

 

Esperto acquisti e appalti pubblici (Lavori, forniture e servizi). Referente per gli appalti pubblici 
finanziati con fondi comunitari 
Consorzio per l’Assistenza alla Piccola e Media Impresa, via Palabanda 9, Cagliari 
Agenzia pubblica per lo Sviluppo della Ricerca e tecnologia in Sardegna e l’Assistenza alle Piccole e 
Medie Imprese 
 

Descrizione attività 
 
 
 

 
 
 
 

   
Indicatori della performance  

- Attivare e aggiudicare provvisoriamente le gare d’appalto; 
- Partecipare alla progettazione o progettare gli acquisti di beni e servizi; 
- Partecipare alle commissioni di gara 
- Vagliare le offerte anomale risultanti dalle gare d’appalto 
- Scrivere I documenti di gara d’appalto e i relativi contratti di qualsiasi importo  
- Creare una cultura di “Customer satisfaction” nel mercato degli appalti pubblici  
- Implementare e Coordinare il piano di sourcing di beni e servizi 
- Supportare i Responsabili del procedimento nelle loro attività 
- Coordinare e motivare il gruppo di lavoro per gli appalti  
- Formare i Responsabili del procedimento in materia di appalti pubblici 
 

.Numero di appalti di lavori, furniture e Servizi gestito oltre 500 

Budget gestito/ Importo contrattuale complessivo finale  in 
Euro, IVA esclusa 

oltre € 120.000.000/ 
oltre € 100.000.000 

Risparmio medio Superiore al 22% 

N. ricorsi (media nazionale rispetto al 10% n. gare) 4 (tutti vinti) 
 

  

Date Luglio 2010 – Dicembre 2010 

Posizione  
Nome e indirizzo datore di Lavoro  

Settore 
 

Cunsulente – Componente Task orce Lavori Pubblici  
Abbanoa S.p.A, 116, Viale Diaz, 09100 Cagliari, Italia 
Società pubblica operante nei Settori esclusi (Acqua) 

Descrizione attività  
 
 
 
 
 

                     
 
 

                   Indicatori della performance 
 

- Reingegnerizzare i processi e carichi di lavoro dell’ufficio Approvvigionamenti  
- Motivare il gruppo di lavoro  
- Coordinare e monitorare il piano di sourcing  
- Insegnare l processi di valutazione delle offerte ai dirigenti dell’azienda 
- Pianificare, monitorare e relazionare periodicamente alla Direzione Generale lo stato di 

attivazione e aggiudicazione delle gare d’appalto 
- Supportare i Responsabili del procedimento; 
- Partecipare alle commissioni di gara 
 

Numero di appalti di lavori gestito 120 in 6 mesi 

Budget gestito/ Importo contrattuale complessivo finale  in 
Euro, IVA esclusa  

oltre € 400.000.000/ 
oltre € 230.000.000 

Risparmio medio oltre 25% 

N. ricorsi (media nazionale 10% rispetto al n. gare) 1 (ritirato)  
 

 

Dates 

 
Ottobrer 2000 – Maggio 2001 

Posizione  
Nome e indirizzo datore di Lavoro  

Settore 
 

Consulente – Esperto in Project financing e appalti pubblici di lavori 
Comune di Carbonia, 1, Piazza Roma, 09013 Carbonia (CI), Italia 
Ente Locale 
 

Descrizione attività  
 
 
 
                      
 
 
                      Indicatori della performance 

 

- Supportare il processo di valutazione per la creazione di una rete di distribuzione gas in Project 
finance per il Comune di Carbonia 

- Pianificare, valutare, eseguire e monitorare ogni fase di processo del Project Finance Rete Gas 
del Comune 

- Mantenere I rapport con gli stakeholder del progetto  
- Supportare il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale per gli appalti pubblici di lavori 
 

Numero di procedure d’appalto e contratti pubblici di lavori 
seguiti 

20  

Numero di Project Finance 1 

Budget gestito/ Importo contrattuale complessivo finale  in Oltre € 14.000.000/ 
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Euro, IVA esclusa  oltre € 11.000.000 

Risparmio medio Oltre il  20% 

Ricorsi (media nazionale 10% rispetto al n. gare) 1 (vinto) 

  

  

Formazione  
  

Date 1998 -1999 Corso di Alta Formazione di 1300 ore per “Manager in appalti pubblici”” 

Titolo conseguito Public Procurement Manager 

Nome dell’organizzazione Università di Perugia e SDA Bocconi (Italy) 
  

  

Date 1997 -1998 Corso di Formazione di 700 ore  

Titolo conseguito Business reengineering specialist  

Nome dell’organizzazione Business Innovation Center of Tuscany (Italy) 

Date 1992 -1997 

Titolo conseguito Laurea in Economia, Indirizzo Economia Aziendale  

Nome dell’organizzazione Università degli Studi di Cagliari (Italy) 

 

Capacità personali e competenze 
acquisite 

 

  

Madre lingua Italiano 
  

Altre lingue (parlata, scritta, lettura)  Inglese (fluente), Francese (buona conoscenza), Spagnolo (buona conoscenza) 
  

  

  

Computer skills  Windows’Vista, Word Perfect, Spreadsheets, E-mail and Internet 
  

Informazioni aggiuntive  Partecipazione a conferenza inernazionale in Oslo focalizzata sull’importanza e rilevanza 
dell’Eprocurement, 

InfoNet member.. InfoNet era una rete internazionalefocalizzata sullo sviluppo degli appalti pubblici 
verdi (GPP- Green Public Procurement). 

E procurement sponsor, 

 AMAP Co-founder. AMAP è l’Associazione Manager in Appalti Pubblici focalizzata 
sull’incoraggiamento al dialogo tra gli specialisti nel campo degli appalti pubblici. Vengono 
incoraggiate le discussion sull’ eprocurement, PPP, GPP. 

  

 


