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Oggetto Curriculum Vitae  
di  

Loredana Buonaiuto 
 

 
 

Dati Anagrafici 

 
Nome                    Loredana Buonaiuto 
Residenza              Via S. Giacomo dei Capri, 125 fabbr SAC – 80131 – Napoli 
Data di nascita       15/07/1967 
Recapiti telefonici   081/5454545 – cell: 339/3912356 
Email                     Loredana.buonaiuto@virgilio.it 
 
 
 
Istruzione e Formazione 

 
�  2006-2007 Master in Maketing del turismo e del territorio- Bemoore 

Napoli  
 

� 2004-2005 Addestramento professionale –Settore Affari legali- A.O. 
Monaldi Napoli 

 
� 2002-2004- Addestramento professionale- Settore Acquisizione beni e 

Servizi-A.O. Monaldi Napoli 
 

�  2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato –Corte di 
Appello di Napoli 
 

�  1996 – Laurea in Giurisprudenza con votazione 100/110 conseguita 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

� 1985 – Diploma di Maturità classica con votazione 60/60 presso il Liceo 
“Jacopo Sannazzaro” di Napoli. 
 

� 1984 – Licenza della materia complementare di teoria-solfeggio e dettato 
musicale per allievi compositori e strumentalisti in qualità di privatista 
presso il conservatorio Statale di musica “Domenico Cimarosa” di 
Avellino 

 
 
Esperienze Professionali 

 
� 2014(dicembre) a tutt’oggi -  Impiegata amministrativa di III Livello 

della Classificazione del CCNL Terziario e Commercio a tempo 
indeterminato presso Soresa Spa di Napoli -Direzione Centrale di 
Committenza –  
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� 2013 (luglio) – 2014(novembre)- Impiegata amministrativa di III Livello 

della Classificazione del CCNL Terziario e Commercio a tempo 
determinato presso Soresa Spa di Napoli -Direzione Centrale di 
Committenza –  
 

� 2009 (maggio)- 2012(novembre) - Collaborazioni professionali presso 
SoReSa spa- Centrale Acquisti –  

 
�  2008(ottobre)-2008 (dicembre) - Impiegata amministrativa a tempo 

determinato part.time -Società RDP telecomunicazione srl di Casoria(NA) 
– Ufficio gare-  

 
� 2003-2004 – Professore Universitario a Contratto di diritto del lavoro del 

corso integrato di Scienze Umane ed Economiche del corso di laurea in 
tecniche di neurofisiopatologia –Facoltà Medicina e Chirurgia- Università 
degli Studi di Napoli  Federico II 

 
Incarichi  

 
 

� 2017 Responsabile unico del procedimento del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di vaccini (2016-2020) indetto da Soresa spa  
 

� 2014-2017 Membro di Commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure di appalto 
di seguito indicate indette da Soresa:  
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ausili per 
incontinenza con sistemi di assorbenza e servizi connessi da destinarsi ai 
pazienti della Regione Campania e alle strutture della AASSLL AAOO e 
IRCCS  

 
� 6 aprile 2016, 4 maggio 2016, 25 maggio 2016, 22 giugno 2016, 29 

settembre 2016 Partecipazione ai tavoli tecnici degli enti aggregatori per 
gli ausili per incontinenza presso il MEF(Ministero dell’economia e delle 
Finanze)- Roma 

 

� 2009-2017 Segretario verbalizzante in procedure di appalto sopra soglia 
comunitaria indette da Soresa spa e di seguito riportate: 
 

• Procedura ristretta per affidamento del servizio di consulenza 
assicurativa e brokeraggio (2009) 

• Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale 
per medicazione (2009) 

• Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di mezzi di 
contrasto (2009) 
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• Procedura aperta per l’affidamento della fornitura mediante 
formula dell’acquisto e del noleggio di apparecchiature per 
risonanza magnetica( 2009) 

• Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura mediante 
formula dell’acquisto e del noleggio di apparecchiature per 
risonanza magnetica (2010) 

• Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di albumina 
umana e farmaci vari (2010) 

• Procedura aperta per la fornitura di prodotti per medicina 
trasfusionale comprendenti il materiale di consumo nonché la 
locazione di idonea strumentazione e relativa assistenza(2010) 

• Procedura aperta per l’affidamento di albumina umana 
immonoglobulina e medicinali( 2010) 

• Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per 
medicazioni medicazioni avanzate e speciali 2011 

• Procedura in economica mediante cottimo fiduciario per la fornitura 
di paracetamolo (2011) 

• Procedura in economica per l’affidamento della fornitura di 25000 
fiale di bupivacaina (2011) 

• Procedura negoziata per la fornitura di remifentalin (2011) 
• Procedura aperta per la fornitura di libretti pediatrici (2012) 
• Procedura aperta per la fornitura di frigoriferi congelatori frigo –

Emoteche per le Asl regione Campania (2013) 
• Procedura aperta per la fornitura di garze ed altri dispositivi medici 

per medicazione(2013) 
• Procedura aperta per il servizio di progettazione realizzazione e 

manutenzione del sistema informativo appalti pubblici sanità ( 
SIAPS) (2014) 

• Procedura aperta per il sistema di progettazione e manutenzione 
d4el sistema unico regionale acquisizione fatture sanità (Suraf) 
(2014) 

• Procedura aperta per la fornitura di vaccini (2014) 
• Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti per 

dispositivi medici e per ambienti, nonché di accessori per il loro 
utilizzo occorrenti alle ASL della regione Campania (2014) 

• Procedura aperta per la fornitura di un sistema applicativo a 
supporto di una rete di registrazione oncologica della regione 
Campania inclusi servizio di assistenza e supporto (2014) 

• Procedura aperta per la fornitura di un sistema di teletrasmissione 
e refertazione remota elettrocardiografica e relative 
apparecchiature (2014) 

• I appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 
per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• II appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 
per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• III appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 
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• Procedura aperta per la fornitura di servizi integrati, gestionali e 
operativi di manutenzione multiservizio tecnologico da eseguirsi 
presso gli immobili di proprietà o in uso delle Asl e alle Aziende 
ospedaliere della Regione Campania. (2015) 

• Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e 
conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi 
e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA SS della 
regione Campania.(2017) 

 
 

� 2012-1017 Membro di seggio di gara nelle seguenti procedure di appalto 
indette da Soresa  di importo superiore alla soglia comunitaria: 

• VI appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• VII appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• VIII appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• IX appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• X appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 
per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• XI appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• XII appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• XIII appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• XIV appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati (2012-2016) 

• Procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro di 
protesi ortopediche e cemento  

• Procedure negoziate per la fornitura di farmaci esclusivi per epatite 
C 

 
Corsi di Aggiornamento  

 
 

�   2015 Percorso formativo su Procuremant Pubblico organizzato da 
università Tor Vergata Roma - in sede 

 
� 4 marzo 2016 Seminario di Studio Acep Legge di stabilità 2016 le nuove 

disposizioni in materia di acqisizione beni e servizi degli enti nazionali A 
O Monaldi  
 

� 18 dicembre 2013- Convegno Maggioli “L’Applicazione del sistema 
AVCPASS dopo le modifiche della legge 125/2013 di conversione del 
decreto della Pubblica amministrazione” -Hotel Terminus- Napoli 
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� 24 febbraio 2014 Seminario di studio Acep “Avcpass” – AO.Monaldi-  

Napoli. 
 

� 16 Febbraio 2004-Progetto Management nei processi di acquisto della PA 
Modulo “laboratorio Sperimentiamo Marketplace” – Formez ( Centro di 
Formazione e Studi) Arcofelice ( NA)  
 

� 6 novembre 2004- Progetto Management nei processi di acquisto della 
PA Modulo “laboratorio Sperimentiamo Marketplace” – Formez ( Centro di 
Formazione e Studi) Arcofelice ( NA)  

 
 

Competenze acquisite 
 
Ottima conoscenza dei procedimenti ad evidenza pubblica per la fornitura di 
beni e servizi nelle pa, negli enti pubblici e negli organismi di diritto pubblico. 
Ottima conoscenza della normativa degli appalti pubblici per la fornitura di beni 
e servizi. Buona conoscenza del diritto amministrativo. 
 
 

Conoscenze Lingue 

 
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata, approfondita 
attraverso la partecipazione al corso dell’Istituto InLingua di Napoli dal 2001 al 
2003  
 
 

Conoscenze Informatiche 
 
Ottima conoscenza dei maggiori sistemi operativi Windows e dei principali 
applicativi (office, Excel, power point, outlook, internet etc) 
 
 

Competenze personali  
 
Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità 
di lavorare in autonomia e in condizioni di stress, ottima predisposizione a 
fronteggiare eventuali problematiche che si presentino. 
 
 

Interessi ed hobby 
 
Musica: Pianoforte. Competenza acquisita tramite lezioni per oltre 5 anni.  
Disegno: particolare predisposizione al disegno artistico. Partecipazione e 
premiazione alla campagna informativa “La SIP per i giovani” c.le telefonica di 
Napoli nel 1980 
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Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D lgs 196/2003 
       
 
                                                                               Firma 
                                                                               Dott.ssa Loredana Buonaiuto                


