C ertificato N o./Certificate N o.:
2 1 1 944CC2-2016-AQ -ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
date: 0 6 ottobre 2 014
D ata prec edente O dC/Previous CB date

V alidità/Valid:
1 3 luglio 2 017 - 1 3 luglio 2020

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

PA EVOLUTION S.r.l.
Sede Legale: Via Ippolito Rosselini, 12 – 20124 – Milano (MI) - Italy
(Riferimento al Certificato No./Reference to Certificate No. 211944-2016-AQ-ITA-ACCREDIA)
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, realizzazione,
commercializzazione ed assistenza di
applicativi software su commessa e a
pacchetto, di sistemi informativi, di reti
telematiche per la pubblica
amministrazione e le aziende.
Commercializzazione, installazione,
integrazione e assistenza di prodotti
software e hardware. Progettazione ed
erogazione corsi di formazione
professionale

Design, development, delivery and servicing
of customized and non application software,
information systems and ICT networking for
public administration and private.
Trade, installation, integration and servicing of
sw and hw products.
Design and provision of vocational training
courses
(EA: 33-37)

(EA: 33-37)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 29 novembre 2018

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

Zeno Beltrami
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. T el: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

PA Evolution S.r.l.
Sede Operativa

Via Ippolito Rossellini, 12
20124 Milano (MI) -Italy

Progettazione,
realizzazione,
commercializzazione ed
assistenza di applicativi
software su commessa
e a pacchetto, di sistemi
informativi, di reti
telematiche per la
pubblica
amministrazione e le
aziende.
Commercializzazione,
installazione,
integrazione e
assistenza di prodotti
software e hardware
(EA: 33)

Design,
development,
delivery and
servicing
of customized and
non application
software,
information systems
and ICT networking
for public
administration and
private.
Trade, installation,
integration and
servicing of sw and
hw products
(EA: 33)

PA Evolution S.r.l.
Sede Legale

Via Ippollito Rossellini, 12
20124 Milano (MI) -Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

PA Evolution S.r.l.
Sede
Amministrativa

Via Spilimbergo, 66
33037 Pasian di Prato
(UD) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

PA Evolution S.r.l.
Sede
Amministrativa

Via G.B.Pontani, 33
06128 Perugia (PG)
Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope
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