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Data di emissione: 05-Gennaio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT312303

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 9001:2015

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

Attività di analisi, razionalizzazione e programmazione dei fabbisogni, nonché la gestione degli acquisti di lavori, forniture e servizi in qualità di
Stazione Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, a favore della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Regione

Lombardia e degli Enti del sistema regionale.Analisi ed attuazione delle strategie di sviluppo per la trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione, mediante attività di consulenza, progettazione, sviluppo ed integrazione di software e sistemi informativi, gestione ed
erogazione di servizi informatici con relativi servizi di assistenza e manutenzione.Progettazione, gestione ed assistenza del servizio di

certificazione e firma digitale.Progettazione ed erogazione di eventi formativi in ambito ICT, residenziali e on-line, per la Pubblica
Amministrazione e la socio-sanità.Servizi di verifica di conformità relativa alle integrazioni delle applicazioni degli Enti/Utenti al Sistema

Informativo Socio Sanitario (SISS) della Regione Lombardia secondo le linee guida e le specifiche tecniche del SISS e secondo gli standard
internazionali di riferimento per i prodotti software .Erogazione di servizi di stazione appaltante di opere infrastrutturali nel settore pubblico e

privato, per le seguenti attività: acquisti di lavori ,servizi e forniture; progettazione di opere e infrastrutture; project& construction management
(P&CM); direzione lavori; property e facility management; asset management; coordinamento generale di progetti strategici nel campo della

ricerca e dello sviluppo tecnologico. Gestione del Sistema catastale di monitoraggio degli edifici ed impianti di climatizzazione in relazione al
livello di efficienza energetica.

IAF: 33, 34, 35, 37

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

07-Febbraio-2021

11-Dicembre-1997

07-Febbraio-2024

04-Febbraio-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR


Data di emissione: 05-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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312303

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: 05-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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312303

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

Attività di analisi,
razionalizzazione e programmazione dei fabbisogni,

nonché la gestione degli acquisti di lavori,
forniture e servizi in qualità di Stazione Appaltante,
Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore,

a favore della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Regione Lombardia
e degli Enti del sistema regionale. Analisi ed attuazione delle strategie di sviluppo
per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, mediante attività di

consulenza,
progettazione,

sviluppo ed integrazione di software e sistemi informativi,
gestione ed erogazione di servizi informatici con relativi servizi di assistenza e

manutenzione. Progettazione,
gestione ed assistenza del servizio di certificazione e firma digitale. Progettazione

ed erogazione di eventi formativi in ambito ICT, residenziali e on-line,
per la Pubblica Amministrazione e la socio-sanità. Servizi di verifica di conformità
relativa alle integrazioni delle applicazioni degli Enti/Utenti al Sistema Informativo

Socio Sanitario (SISS) della Regione Lombardia secondo le linee guida e le
specifiche tecniche del SISS e secondo gli standard internazionali di riferimento

per i prodotti software. Erogazione di servizi di stazione appaltante di opere
infrastrutturali nel settore pubblico e privato,

per le seguenti attività: acquisti di lavori,
servizi e forniture; progettazione di opere e infrastrutture; project& construction
management (P&CM); direzione lavori; property e facility management; asset

management; coordinamento generale di progetti strategici nel campo della ricerca
e dello sviluppo tecnologico. Gestione del Sistema catastale di monitoraggio degli
edifici ed impianti di climatizzazione in relazione al livello di efficienza energetica.

IAF: 33, 34, 35, 37
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https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR


Data di emissione: 05-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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312303

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 Pola, 12/14 - 20124 MILANO (MI) - Italy

Attività di analisi,
razionalizzazione e programmazione dei fabbisogni,

nonché la gestione degli acquisti di lavori,
forniture e servizi in qualità di Stazione Appaltante,
Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore,

a favore della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Regione Lombardia
e degli Enti del sistema regionale. Analisi ed attuazione delle strategie di sviluppo
per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, mediante attività di

consulenza,
progettazione,

sviluppo ed integrazione di software e sistemi informativi,
gestione ed erogazione di servizi informatici con relativi servizi di assistenza e

manutenzione. Progettazione,
gestione ed assistenza del servizio di certificazione e firma digitale. Progettazione

ed erogazione di eventi formativi in ambito ICT, residenziali e on-line,
per la Pubblica Amministrazione e la socio-sanità. Servizi di verifica di conformità
relativa alle integrazioni delle applicazioni degli Enti/Utenti al Sistema Informativo

Socio Sanitario (SISS) della Regione Lombardia secondo le linee guida e le
specifiche tecniche del SISS e secondo gli standard internazionali di riferimento

per i prodotti software. Erogazione di servizi di stazione appaltante di opere
infrastrutturali nel settore pubblico e privato,

per le seguenti attività: acquisti di lavori,
servizi e forniture; progettazione di opere e infrastrutture; project& construction
management (P&CM); direzione lavori; property e facility management; asset

management; coordinamento generale di progetti strategici nel campo della ricerca
e dello sviluppo tecnologico. Gestione del Sistema catastale di monitoraggio degli
edifici ed impianti di climatizzazione in relazione al livello di efficienza energetica.

IAF: 33, 34, 35, 37
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https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR


Data di emissione: 05-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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT312303

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

Attività di analisi,
razionalizzazione e programmazione dei fabbisogni,

nonché la gestione degli acquisti di lavori,
forniture e servizi in qualità di Stazione Appaltante,
Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore,

a favore della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Regione Lombardia
e degli Enti del sistema regionale. Analisi ed attuazione delle strategie di sviluppo
per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, mediante attività di

consulenza,
progettazione,

sviluppo ed integrazione di software e sistemi informativi,
gestione ed erogazione di servizi informatici con relativi servizi di assistenza e

manutenzione. Progettazione,
gestione ed assistenza del servizio di certificazione e firma digitale. Progettazione

ed erogazione di eventi formativi in ambito ICT, residenziali e on-line,
per la Pubblica Amministrazione e la socio-sanità. Servizi di verifica di conformità
relativa alle integrazioni delle applicazioni degli Enti/Utenti al Sistema Informativo

Socio Sanitario (SISS) della Regione Lombardia secondo le linee guida e le
specifiche tecniche del SISS e secondo gli standard internazionali di riferimento

per i prodotti software. Erogazione di servizi di stazione appaltante di opere
infrastrutturali nel settore pubblico e privato,

per le seguenti attività: acquisti di lavori,
servizi e forniture; progettazione di opere e infrastrutture; project& construction
management (P&CM); direzione lavori; property e facility management; asset

management; coordinamento generale di progetti strategici nel campo della ricerca
e dello sviluppo tecnologico. Gestione del Sistema catastale di monitoraggio degli
edifici ed impianti di climatizzazione in relazione al livello di efficienza energetica.

IAF: 33, 34, 35, 37
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https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
https://e-cer.bureauveritas.com/PMAQWCOGF1Q7OWYBQD3CTS0BR36DXNLYQQJTYUK36H4FUGSPID5H5QCBPRXJ7NT0A0VTKPW06PSGCBA5APMPJIHKE7CUPCW1Z7IX0XELWXOCITNCYFDAOSUFXKZGBVCTZR
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