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CERTIFICATO DI SISTEMA DI 
GESTIONE 
Certificato n.: 
CERT-15902-2005-AQ-ROM-ACCREDIA 

Data Prima Emissione: 
18 Maggio 2005 

Validità: 
03 gennaio 2020 – 02 gennaio 2023 

 

 
 
Si certifica che il sistema di gestione di 

SINAPSI S.r.l. 
Via Bruno Simonucci, 18, Località Ponte San Giovanni - 06135 Perugia (PG) - Italia 

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
 
È conforme allo Standard: 

ISO 9001:2015 

 

 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

Progettazione di soluzioni per sistemi informativi e relativa assistenza tecnica 
sistemistica. Consulenza, fornitura, installazione e configurazione di server, storage e 
apparati di networking. Erogazione servizi di firewalling, monitoraggio remoto dei sistemi, 
intrusion prevention e data loss prevention. Commercializzazione e noleggio di apparati 
hardware, periferiche e prodotti software. Erogazione di servizi di monitoring e mitigation 
orientati alla cybersecurity, forniti in modalità cloud SaaS/IaaS, hybrid e on-premise. 
Servizi gestiti di cloud backup e object storage anti ransomware (IAF 33, 29) 
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Appendice al Certificato 
 
SINAPSI S.r.l. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 
 

 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

SINAPSI S.r.l. 
Via Bruno Simonucci, 18, Località Ponte 

San Giovanni - 06135 Perugia (PG) - Italia 

Progettazione di soluzioni per sistemi 

informativi e relativa assistenza tecnica 

sistemistica. Consulenza, fornitura, 

installazione e configurazione di server, 

storage e apparati di networking. 

Erogazione servizi di firewalling, 

monitoraggio remoto dei sistemi, intrusion 

prevention e data loss prevention. 

Commercializzazione e noleggio di 

apparati hardware, periferiche e prodotti 

software. Erogazione di servizi di 

monitoring e mitigation orientati alla 

cybersecurity, forniti in modalità cloud 

SaaS/IaaS, hybrid e on-premise. Servizi 

gestiti di cloud backup e object storage 

anti ransomware 
(IAF 33, 29) 

SINAPSI S.r.l.  
Largo Filippo Neri, 6, Zona Ind.le Paciana - 

06034 Foligno (PG) - Italia 

Progettazione di soluzioni per sistemi 

informativi e relativa assistenza tecnica 

sistemistica. Consulenza, fornitura, 

installazione e configurazione di server, 

storage e apparati di networking. 

Erogazione servizi di firewalling, 

monitoraggio remoto dei sistemi, intrusion 

prevention e data loss prevention. 

Commercializzazione e noleggio di 

apparati hardware, periferiche e prodotti 

software. Erogazione di servizi di 

monitoring e mitigation orientati alla 

cybersecurity, forniti in modalità cloud 

SaaS/IaaS, hybrid e on-premise. Servizi 

gestiti di cloud backup e object storage 

anti ransomware 
(IAF 33, 29) 

NEXTEGY S.r.l. 

Certificato n. 

CERT-15902-2005-AQ-ROM-ACCREDIA-

CC1 

Via Bruno Simonucci, 18, Località Ponte 

San Giovanni - 06135 Perugia (PG) – Italia 

 

Largo Filippo Neri, Zona Ind.le Paciana - 

06034 Foligno (PG) - Italia 

 

 

Erogazione di servizi di monitoring e 

mitigation orientati alla cybersecurity, 

forniti in modalità cloud SaaS/IaaS, hybrid 

e on-premise. Servizi gestiti di cloud 

backup e object storage anti ransomware 
(IAF 33) 

 

 


