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ricerca un: 

 
RESPONSABILE AREA APPALTI E ACQUISTI (Rif. L99 RESPONSABILE AREA APPALTI E ACQUISTI) 

In collaborazione con i Responsabili Aziendali, la figura si occuperà prevalentemente di: 

- Valutazione dei bisogni aziendali, definendo quantità/tempi e caratteristiche tecniche 

- Elaborazione e definizione delle strategie di approvvigionamento 

- Analisi del mercato e delle tendenze di consumo 

- Gestione delle relazioni commerciali con i fornitori 

- Partecipazione alla fase di definizione della strategia di acquisto, alla redazione della documentazione di gara e 

alla stesura dei contratti di fornitura 

- Definizione dei requisiti richiesti per il monitoraggio dei contratti tramite verifiche ispettive sui fornitori 

- Monitoraggio dell’andamento dei contratti e gestione dei rapporti con i fornitori in fase di esecuzione 

contrattuale 

- Sviluppo e implementazione di una nuova piattaforma di acquisti telematici caratterizzata da elementi innovativi 

di processo e tecnologici; 

- Coordinamento area appalti e acquisti con presidio dell’attività di implementazione e manutenzione albo 

fornitori, ordini, richieste di acquisto, validazione e trasformazione degli ordini di acquisto 

Si richiedono: 

- Laurea magistrale ad indirizzo giuridico o in discipline tecniche 

- Conoscenza della lingua inglese 

- Esperienza pregressa nel ruolo (7/8 anni) maturata nell’ambito dell’ufficio acquisti di soggetti di diritto pubblico e 

privato assoggettati all’applicazione del codice degli appalti 

- Competenze consolidate in materia di appalti pubblici 

- Elevate capacità di analisi e ricerca, capacità di negoziazione e di comunicazione, motivazione a lavorare per 

obiettivi e gestione dello stress 

- Dinamicità, flessibilità, predisposizione a lavorare in team e riservatezza vanno a completare il profilo 

Si offrono:  

Assunzione a tempo indeterminato (i cui termini – inquadramento e retribuzione – verranno definiti in relazione a 

competenze ed esperienze maturate) ed inserimento in una realtà stimolante ed in fase di crescita. 

Sede di lavoro: Busto Arsizio (VA) 

Rif. L99 RESPONSABILE AREA APPALTI E ACQUISTI 

Referente: Elisabetta Rossari 

Le persone interessate possono inviare la candidatura a https://cbasrl.altamiraweb.com/ entro e non oltre mercoledì 3 

novembre 2021. 

Vi preghiamo di specificare nel Curriculum Vitae la tipologia di attività/prodotti delle aziende; di indicare livello 

d'inquadramento e retribuzione dell'esperienza in corso o della più recente. Vi ricordiamo di aggiungere sempre sul 

Curriculum Vitae l’autorizzazione al trattamento dei dati (“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della 

Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al Decreto Legislativo n.196/2003”). Il mancato ricevimento 

dell’autorizzazione non ci consentirà di inserire dati nel Data Base con l’inevitabile eliminazione del Curriculum Vitae.  

CBA garantisce le pari opportunità (L. 903/1977) e la tutela della privacy (D. Lgs 196/2003 e Nuovo Regolamento 

Europeo sulla Privacy 2016/679).  
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