C ertificato N o./Certificate N o.:
C E RT-13544-2004-AQ -VEN-SINCERT

D ata prima emis s ione/I nitial date:
2 2 gennaio 2 004

V alidità/Valid:
2 3 dic embre 2 015 - 2 3 dic embre 2 018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

INFRACOM ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Piazzale Europa, 12 - 37135 Verona (VR) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, costruzione, installazione,
manutenzione e gestione di reti,
sistemi e apparati di telecomunicazioni fisse
e mobili per l’erogazione di servizi di fonia,
internet e trasporto voce, dati e immagini
con licenza operatori.

Design, construction, installation,
maintenance and operating network
management, fixed and mobile
telecommunication equipments and systems
for phone, internet, voice, data and video
services licensed operator.

Progettazione, realizzazione, erogazione
e manutenzione di servizi di connettività
internet, virtual private network (VPN)
e di sistemi web farm.

Design, execution, delivery
and maintenance of internet connectivity,
virtual private network (VPN) services
and web farm systems.

Progettazione ed erogazione di servizi
di outsourcing informatico,
facility management e business continuity.

Design and delivery of full outsourcing ICT
services, facility management,
business continuity.

Progettazione, sviluppo e manutenzione
di applicazioni software e sistemi integrati.

Design, development and maintenance
of software applications and integrated
systems.

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 15 gennaio 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Nicola Privato
M anagement Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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Commercializzazione di prodotti hardware
e software, anche a marchio del produttore.

Trade of hardware and software products,
including private label manufacturer.

Erogazione di servizi
di assistenza hardware e software.

Hardware and software technical assistance.
consulting, training and support services
for IT sector.

Servizi di consulenza e formazione
nel settore dell’informatica.
Progettazione e sviluppo di prodotti
software per il settore della ricerca,
per la didattica e la formazione.
Erogazione di servizi di gestione postazioni
di lavoro informatizzate, call center,
customer care ed help desk.
Progettazione, installazione, manutenzione
di impianti telefonici e trasmissione dati
residenziali e industriali

Design and development of software
for research, didactics and training.
Provision of desktop personal computer
outsourcing, Call Center, Customer Care
and Help Desk services.
Design, installation and maintenance
of telephone plants and data transmission
residential and industrial

(Settore EA: 28 - 33 - 31 - 35)

(EA Sector: 28 - 33 - 31 - 35)

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di
costruzione ai sensi dell’articolo 40 della Legge No. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the
organization as a whole and may be used by construction companies for
qualification purposes according to Art. 40 of the Law No. 163 dated 12 april
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/as surance
Page 2 of 4

C ertificato N o./Certificate N o.: C E RT-13544-2004-AQ -VEN- SINCERT
L uogo e D ata/P lace and date: V imercate (M B), 1 5 gennaio 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

INFRAC OM ITALIA S.p.A.
Sede Legale, Operativa e
C ontroll Room

Piazzale Europa, 12
37135 Verona (VR) - Italy

INFRAC OM ITALIA S.p.A.
Sito Operativo Data Center

Via Meucci, 14
37135 Verona (VR) - Italy

Progettazione, realizzazione,
erogazione e manutenzione di servizi di
connettività internet, virtual private
network (VPN) e di sistemi web farm.
Progettazione, installazione,
manutenzione di impianti telefonici e
trasmissione dati residenziali ed
industriali. Progettazione, sviluppo e
manutenzione di applicazioni software e
sistemi integrati. Progettazione ed
erogazione di servizi di outsourcing
informatico, facility management e
business continuity. Erogazione di
servizi di assistenza hardware e
software. Erogazione di servizi di
gestione postazioni di lavoro
informatizzate, call center, customer
care e help desk. Progettazione e
sviluppo di prodotti software per il
settore della ricerca, per la didattica e la
formazione
Design, execution, delivery and
maintenance of internet connectivity,
virtual private network (VPN) services
and web farm systems. Design,
installation and maintenance of
telephone plants and data transmission
residential and industrial. Design,
development and maintenance of
software applications and integrated
systems. Design and delivery of full
outsourcing ICT services, facility
management, business continuity.
Hardware and software technical
assistance. Provision of desktop
personal computer outsourcing, Call
C enter, Customer Care and Help Desk
services. Design and development of
software for research, didactics and
training

INFRAC OM ITALIA S.p.A.
Sito Operativo

Via di Limite, 50
50013 C ampi Bisenzio (FI) - Italy

Progettazione, costruzione,
installazione, manutenzione e gestione
di reti, sistemi e apparati di
telecomunicazioni fisse e mobili per
l’erogazione di servizi di fonia, internet
e trasporto voce, dati e immagini con
licenza operatori. Erogazione di servizi
di assistenza hardware e software
Design, construction, installation,
maintenance and operating network
management, fixed and mobile
telecommunication equipments and

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/as surance
Page 3 of 4

C ertificato N o./Certificate N o.: C E RT-13544-2004-AQ -VEN- SINCERT
L uogo e D ata/P lace and date: V imercate (M B), 1 5 gennaio 2018

systems for phone, internet, voice, data
and video services licensed operator.
Hardware and software technical
assistance
INFRAC OM ITALIA S.p.A.
Data C enter

INFRAC OM ITALIA S.p.A.
Data C enter

INFRAC OM ITALIA S.p.A.
Sito Operativo

Via C aldera, 21
20153 Milano (MI) - Italy

Progettazione, realizzazione,
erogazione e manutenzione di servizi di
connettività internet, virtual private
network (VPN) e di sistemi web farm.
Progettazione ed erogazione di servizi
di outsourcing informatico, facility
management e business continuity.
C ommercializzazione di prodotti
hardware e software, anche a marchio
del produttore

Strada 2, Palazzo D
20090 Assago Milanofiori (MI)
Italy

Design, execution, delivery and
maintenance of internet connectivity,
virtual private network (VPN) services
and web farm systems. Design and
delivery of full outsourcing ICT services,
facility management, business
continuity. Trade of hardware and
software products, including private
label manufacturer

Via A. Moro, 10
25124 Brescia (BS)
Italy

Progettazione, sviluppo e
manutenzione di applicazioni software e
sistemi integrati. Commercializzazione
di prodotti hardware e software, anche
a marchio del produttore. Erogazione di
servizi di assistenza software. Servizi di
consulenza e formazione nel settore
dell’informatica. Erogazione di servizi
call center, customer care ed help desk
Design, development and maintenance
of software applications and integrated
systems. Trade of hardware and
software products, including private
label manufacturer. Hardware and
software technical assistance.
C onsulting, training and support
services for IT sector. Provision of
desktop personal computer
outsourcing, Call Center, C ustomer
C are and Help Desk services
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