
 
 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL CONTRATTO DI  LOCAZIONE OPERATIVA QUADRIENNALE DELLE POSTAZIONI DI 
LAVORO INFORMATICHE DELL’IVASS 

 

CIG 7546880A62 

Nomina Commissione di gara 
 

 
Con delibera del Consiglio n. 77, del 2 ottobre 2018, è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice, con la seguente composizione: 

 Presidente: dott. Sergio Antonica (Capo Divisione Tecnologie e sistemi); 

 Membri: rag. Marco Corvari (Divisione Tecnologie e sistemi) e ing. Giuseppe Landi (Divisione 
Tecnologie e sistemi); 

 Segreteria della commissione: rag. Isabella Polidori e dott. Alfredo Scamponi (Settore Gare 
appalti e contratti). 

 
Curriculum Vitae 

 

Sergio Antonica 

Titolo di studio: Laurea in Scienze dell’informazione. 
Esperienze professionali: assunto nella funzione informatica della Banca d'Italia nel 1991, si è 
occupato di sviluppo e gestione delle infrastrutture ICT ricoprendo nel tempo diversi ruoli tra cui: 
Data Center Manager, Service Desk Manager e responsabile dell’Area Programmazione livelli di 
servizio. Dal 2014 è distaccato presso l’IVASS, dove svolge attività di consulenza per la gestione 
della fase di integrazione informatica tra l'Istituto e la Banca d'Italia. Da febbraio 2015 ha assunto 
la titolarità della Divisione Tecnologie e sistemi, responsabile della pianificazione, sviluppo e 
gestione dei servizi informatici dell’Istituto. 
 

Marco Corvari 

Titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Esperienze professionali: assunto nel Ministero della Difesa Aeronautica Militare nel 1983, si è 
occupato della gestione sistemistica delle infrastrutture ICT ricoprendo nel tempo diversi ruoli tra 
cui: Capo Sala del CEED del 2° reparto S.M.A. Dal 1990 è stato assunto presso l’ISVAP (IVASS 
dal 2013) e assegnato alla funzione informatica ora Divisione Tecnologie e Sistemi presso cui 
svolge l’attività di supporto e di monitoraggio su tutte le aree tecnologiche presenti in Istituto, 
creando nel contemplo una sinergia con le corrispondenti funzioni di Banca d'Italia per accelerare 
la fase di integrazione tecnologica e per fornire nuovi strumenti e servizi ICT all'utenza IVASS. 
 

Giuseppe Landi 

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Elettronica 
Esperienze professionali: assunto in IVASS nel 2016, è attualmente assegnato al Servizio 
Gestione Risorse-Divisione Tecnologie e Sistemi dove si occupa, tra l’altro, della modernizzazione 
delle tecnologie e dei servizi IT da mettere a disposizione della struttura organizzativa. 
 


