11/05/2021

Certificato n°:
Certificate n.:

Settore IAF:
IAF Sector:

SQ153785

29 - 33 - 37

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

NPO SISTEMI SRL
Sede legale / Registered office

Viale Sabotino, 19/2 - 20135 Milano (MI) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI) - Italia
È conforme alla norma / Is compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2015
Per le seguenti attività / For the following activities

Commercializzazione di prodotti hardware e
software. Erogazione di servizi di assistenza
tecnica su sistemi informatici.
Progettazione, sviluppo e realizzazione di
soluzioni informatiche personalizzate anche
mediante tecnologie web.
Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione nelle aree IT: tecnologie,
metodologie di erogazione servizi, di gestione
progetto e di sviluppo applicativo.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSI per la certificazione dei sistemi di gestione in vigore.
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN
ISO 9001:2015. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della
certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A.

02/02/2015

10/04/2019

Rilascio / Issued

Rinnovo / Renewal

Trading of hardware and software products.
Provision of technical assistance services on
computer systems. Design, development and
implementation of customized IT solutions also
using web technologies. Design ed provision of
training courses in the IT areas: technologies,
service delivery methodologies, project
management and application development.

The use and validity of the certificate shall satisfy the requirements of the CSI Rules for the certification of
Management Systems. Refer to quality system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015 requirements
exclusions. For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in
contact CSI spa.

10/05/2021
Aggiornamento / Update

26/04/2022
Scadenza / Expiry
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