
Curriculum Vitae

Titoli di studio

Zanandrea Maria

Conoscenza Scolastica

Buona Conoscenza applicativi Off ice in
ambiente Windows

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in
Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Padova conseguita nel 19g9 con punti
89/1 1 0
Master in e-Procurement presso I 'Università degli
Studi di Trento conseguito nel 2005 con punteggio
di 27t30

Laurea

Master Post Laurea

Linque tngtese

Conoscenze
informatiche

Aggiornato a maggio 2013



Curriculum Vitae

2011  a  ogg i

2007-20'11

1 996-2007

Altre
esperienze

Aggiornato a maggio 2013

Esperienze Lavorative

Dal 1 gennaio 2008 sono dipendente in ruolo a tempo indeterminato con la quali f ica di Dir igente
Amministrativo dell 'Azienda ULSS n. 6 diVicenza - Regione del Veneto.
Espongo, di seguito, i  principali  incarichi ed esperienze lavorative.

Azienda ULSS n. 6 di Vicenza - Regione Veneto

Dal  1  marzo 2011 a oggi
Incarico in quali tà di Direttore della Struttura Complessa Appalt i  e Public e-Procurement
con responsabil i tà, in ordine a quanto stabil i to dall 'atto aziendale, in materia di:
- monitoraggio delle scadenze contrattuali
- programmazione delle procedure d'acquisto con l ' individuazione della modalità di

svolgimento della procedura (appalto tradizionale o e-procurement)
- rilevazione dei fabbisogni e predisposizione degli atti di gara (capitolato d'oneri e

discipl inare)
- espletamento delle gare sia aziendali  che in area vasta, anche con l 'ut i l izzo di

piattaforma elettronica
- gestione delle comunicazioni in fase di esecuzione di contratto anche qualora relative a

contenzioso

L'U.O.Complessa gestisce tutte le gare sopra soglia comunitaria (ad eccezione dei lavori
pubblici) di pert inenza aziendale, compresi i  servizi social i  e terr i torial i ,  nonche tutte le
t ipologie di contratt i  special i  ed esclusi.

Az ienda ULSS n.  6  d iV icenza -  Regione Veneto

Da g iugno 2009 a febbra io 2011
lncarico della direzione dell 'Unità Semolice "Gare e Contratt i" del l 'U.O.C. Servizio
Approvvigionamenti,  con funzione di espletamento degli  appalt i  di beni e servizi sopra
soglia comunitaria

Da settembre 2007 a giugno 2009
lncarico ex art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 50211992 e poi assunzione, a decorrere
dall  gennaio 2008, a tempo indeterminato quale Dir igente Amministrativo assegnato
all 'U.O.C. Servizio Approvvigionamenti

Az ienda ULSS n.  I  d i  Asolo -  Regione Veneto

Da settembre 1996 a settembre 2007
Collaboratore amministrativo (prima come categoria D e poi DS) presso I 'U.O.
Proweditorato dell 'Azienda ULSS n. B
Principali  att ivi tà:
- sosti tuzione del Dir igente di struttura in caso di assenza e impedimento
- incarico di posizione organizzativa nella sezione gare e contratt i  per lo svi luppo e la
gestione degli  appalt i  sopra soglia comunitaria di beni e servizi

Incarico di col laboratore amministrativo presso l 'Azienda ULSS
presso il servizio Approvvigionamenti da marzo a settembre 2004
Incarico di col laboratore amministrativo presso I 'Azienda ULSS n.
presso il servizio Affari Generali da luglio a settembre 2003
Incarico come collaboratore amministrativo presso l 'Azienda ULSS
del Grappa presso il Servizio del Personale nel 2007
Incarico di assistente amministrativo presso l 'Azienda ULSS n.
gennaio '1989 a marzo 2004 presso il servizio approvvigionamenti
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Legale.
Incarico di educatore presso le scuole di ogni ordine e grado dal 1984 al 1989 per
l'attività di assistenza a bambini e ragazzi portatori di handicap

Attività di specifico interesse

Ho att ivamente collaborato con i l  Centro Regionale per gl i  Acquisit i  in Sanità per lo
svolgimento delle gare regionalied in part icolare ho svolto la 1 e2 gara regionale del
farmaco, di cui la seconda in piattaforma elettronica Consip.

Ho partecipato a numerosissimi corsi di aggiornamento e master in materia specif ica
di appalt i  per mantenere costante la formazione.

Nel Master in E-Procurement ho superato un esame specif ico in Etica della Pubblica
Amministrazione

Per il percorso di studi e per lo specifico interesse ho implementato l'uso costante
della gara informatica, attraverso la piattaforma Consip, ben prima che divenisse
att ività obbligatoria per legge. In questo senso quindi i l  coordimento di personale che
vengo a svolgere è ben superiore al la 5 unità assegnata stabilmente al Servizio,
coordinando l'attività di personale afferente al Servizio Approvvigionamenti.
In ordine poi al l 'applicabil i tà degli  strumenti informatici al le gare d'appalto sopra la
soglia comunitaria ho avviato una gara per farmaci in Sistema Dinamico di
Acquisizione e una gara aziendale al l ' interno dell 'Accordo Quadro per la gestione
della manutenzione di software e hardware di tutte le postazioni lavoro Aziendali .
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