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Data di emissione: 13-Gennaio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT312459

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI
S.P.A.

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via T. Taramelli, 26 - 20124 MILANO (MI) - Italy

28-Gennaio-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione, sviluppo ed integrazione di software e sistemi informativi, gestione ed erogazione di servizi informatici con relativi
servizi di assistenza e manutenzione per la Pubblica Amministrazione per gli ambiti: socio sanitario, gestione autorizzazione

finanziamenti Politica Agricola Comunitaria, esecuzione, controllo e contabilizzazione dei pagamenti, organizzazione e personale
di Regione Lombardia, ragioneria e segreteria di giunta, gestione fondi strutturali europei e regionali, gestione documentale,
protocollo e atti formali di Regione Lombardia e posta elettronica, E-procurement; nonché servizio di assistenza per la posta
elettronica certificata. Progettazione, gestione ed assistenza del servizio di certificazione e firma digitale. Conservazione dei
documenti informatici. Progettazione ed erogazione di servizi di virtualizzazione datacenter in cloud per gli Enti Regionali. Il

Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni soddisfa i criteri contenuti nelle seguenti Linee Guida: ISO/IEC 27017:2015
e ISO/IEC 27018:2019. 

Certificato emesso in accordo con la versione 13 della dichiarazione di applicabilità (SOA) del 11/12/2020

IAF: 33

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

08-Febbraio-2024

08-Settembre-2006

08-Febbraio-2024

04-Febbraio-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA


Data di emissione: 13-Gennaio-2022Versione: 1

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI
S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312459

Via T. Taramelli, 26 - 20124 MILANO (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 13-Gennaio-2022Versione: 1

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI
S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312459

Via T. Taramelli, 26 - 20124 MILANO (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via T. Taramelli, 26 - 20124 MILANO (MI) -

Italy

Progettazione,
sviluppo ed integrazione di software e sistemi

informativi,
gestione ed erogazione di servizi informatici

con relativi servizi di assistenza e
manutenzione per la Pubblica

Amministrazione per gli ambiti: socio
sanitario,

gestione autorizzazione finanziamenti
Politica Agricola Comunitaria, esecuzione,

controllo e contabilizzazione dei pagamenti,
organizzazione e personale di Regione

Lombardia, ragioneria e segreteria di giunta,
gestione fondi strutturali europei e regionali,

gestione documentale,
protocollo e atti formali di Regione Lombardia

e posta elettronica,
E-procurement; nonché servizio di assistenza

per la posta elettronica certificata.
Progettazione,

gestione ed assistenza del servizio di
certificazione e firma digitale. Conservazione
dei documenti informatici. Progettazione ed

erogazione di servizi di virtualizzazione
datacenter in cloud per gli Enti Regionali. Il
Sistema di Gestione della sicurezza delle

informazioni soddisfa i criteri contenuti nelle
seguenti Linee Guida: ISO/IEC 27017:2015 e

ISO/IEC 27018:2019.
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https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA


Data di emissione: 13-Gennaio-2022Versione: 1

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI
S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312459

Via T. Taramelli, 26 - 20124 MILANO (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Don G. Minzoni, 24 - 20124 MILANO (MI)

- Italy

Progettazione,
sviluppo ed integrazione di software e sistemi

informativi,
gestione ed erogazione di servizi informatici

con relativi servizi di assistenza e
manutenzione per la Pubblica

Amministrazione per gli ambiti: socio
sanitario,

gestione autorizzazione finanziamenti
Politica Agricola Comunitaria, esecuzione,

controllo e contabilizzazione dei pagamenti,
organizzazione e personale di Regione

Lombardia, ragioneria e segreteria di giunta,
gestione fondi strutturali europei e regionali,

gestione documentale,
protocollo e atti formali di Regione Lombardia

e posta elettronica,
E-procurement; nonché servizio di assistenza

per la posta elettronica certificata.
Progettazione,

gestione ed assistenza del servizio di
certificazione e firma digitale. Conservazione
dei documenti informatici. Progettazione ed

erogazione di servizi di virtualizzazione
datacenter in cloud per gli Enti Regionali. Il
Sistema di Gestione della sicurezza delle

informazioni soddisfa i criteri contenuti nelle
seguenti Linee Guida: ISO/IEC 27017:2015 e

ISO/IEC 27018:2019.
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https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
https://e-cer.bureauveritas.com/EIBWMML9FGPSKJEN0YMM9IWCGVMT0LBIAZAMPZ50A9XSFCK5OZ4MAICKR9VMXQ9TB30UMWXBJOIQMKNEDAOAVNIJRLIH5VHWFJILAKZJ6PECOQUXBTBFMV0PVJWJCAKOGA
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