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Région Autonome Vallée dAoste
Agene Regionale pour la Prfedion de tEnvironnernent

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. f f{ DEL î 7 MRR, 2015

Oggetto: affidamento alla Thermo Fisher Scientific s.p.a. di Rodano (MI), del servizio di
manutenzione straordinaria generale dello strumento ASE 200 in uso presso la Sezione Laboratorio

- Area Operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia (COAC). Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni
e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA),
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del29 novembre 201I, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire il servizio di manutenzione straordinaria generale ASE 200 in uso

presso la Sezione Laboratorio - Area Operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia
(coAC);

individuato a tal fine l'operatore Thermo Fisher Scientihc s.p.a di Rodano (MI), in quanto ha

acquisito l'operatore Dionex Italia s.r.l, ditta produttrice dello strumento oggetto del servizio;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge 48811999 e

di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA realízzato dal

Ministero dell'ebonomia e delle ftnatue in quanto il servizio necessitato non è contemplata dalle
piattaforme telematiche in parola;

preso atto che, per la prestazione del descritto servizio, con nota del 12 maîzo 2015 (prot. ARPA n.

2795 in pari data),I'operatore Thermo Fisher Scientific S.p.o., ha preventivato la spesa di euro

1.754,00 (millesettecentocinquantaquattro/00) consumabili, IVA ed oneri fiscali esclusi;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del 25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione

Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di valore della contratlazione
oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di
riferimento.>;

- n. 14 del 6 febbraio 2014 avente per oggetto: (assegníLzione quota di bilancio in gestione al

Dirigente Responsabile della Sezione taboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per

acquisizioni in economia di beni e servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro.

Prenotazione impegno di spesa per l'anno 2014.>>;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizi o frnatuziario 2015 e triennale ZOtS,ZOtl,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data23 gennaio 2015;
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vista la legge.regionale24 novembre 1997,n.37 concemente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al
controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattuale caratterizzata darapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

di affidare all'operatore Thermo Fisher Scientific s.p.&.,. di Rodano (MI), del servizio di
manutenzione straordinaria generale dello strumento ASE 200 , in uso presso la Sezione
Laboratorio - Area operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia, in accoglimento
dell'allegata offerta del 12 marzo 2015 (prot. ARPA n. 2795), per un costo pari ad euro
1.754,00 (millesettecentocinquantaquattro/00) IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare in favore dell'operatore Thermo Fisher Scientific S.p.o., di Rodano (MI), Strada
Rivoltara km 4, P.iva 07817950152, la spesa complessiva di euro 2.139,88
(duemilacentotrentanove/88) Iva ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145

"Acquisizione di beni e seryizi" - Sezione Laboratorio, del Titolo VII del bilancio di questo

ente per il triennio 201512017, esercizio finanziario 2015 (contabilità analitica: cdc: 12; fp. a);

di impegnare inoltre, per l'acquisto di consumabili e parti di ricambio, I'importo stimato di euro
850,00 (ottocentocinquanta/00) Iva ed oneri fiscali inclusi;

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle
forme del commercio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.3711997.

ile del Laboratorio
Cristina Gibellino

J.

4.

5.

6.
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N. offerta Data offerta Consegna Pag.

20565566 11.03.2015 1t3
lnfo contatto N. di úel. Termini di pagamento Scadenza

NET 60 DAYS 1 1.04.2015

Condizioni di vendlta I Condizioni di vendita 2 Metodo spedizione
Consegna sdoganata DHL EOB

OffeÉa THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.
Scietà con socio unlco - Dlrezlone e C@rdlnamento
Themo Fisher $clentlfic Holdings Europe Ltd,UK

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RoDANO (Mr)
ITALIA

1EA 1.010.00 1.010,00 EUR

744,OO EUR

Subtotale 1.754,00 EUR

Afiquota lYA?2o/o 385,88 EUR

Totale 2.139,88 EUR

OffeÉa per: 1165012
A.R.P.A. Valle d'Aosta
DOTT.SSA GIBELLINO
LOC.GRANDE CHARRIERE 44
11020 SAINT CHRISTOPHE AO

10 701-997100

20 701-996700

TMSF+1. ORA DI LAVORO

ORE DI LAVORO SUCCESSIVE ALLA PRIMA O 4 EA 186,00

RICAMBI A CONSUNTIVO

Condizioni generali di fomitura:
Garanzia sulla mano d'opera e sulle parti sostituite: 90 gg

La presente offerta non è vincolante.
Farà fede il rapporto dell'intervento tecnico che dovrà essere da Voi firmato per
accettazione.
Si precisa che:
* Eventuali altri problemi che dovessero insorgere durante I'esecuzione dell'intervento
verranno valutati durante lo stesso.
* Non tufte le parti previste saranno necessariamente sostituite, ma solo quelle che si
riveleranno necessarie alla riparazione
* Venà altresì sostituita ogni altra eventuale parte non riportata nel presente preventivo
che si rendesse necessaria alla riparazione che sarà conteggiata a consuntivo e fatturata
al prezzo di listino in vigore.
* Le ore di manodopera sono stimate al meglio ma farà fede il rapporto di lavoro del
tecnico da Voi controfirmato per accettazione.

Vostra richiesta preventivo per intervento tecnico su estrattore ASE 200

Per effettuare un ordine

Contatto Elenà Gobbi

Tel: 02195059537

Fax: 02195059225

Email: elena.gobbi@thermofisher.com

Si applicano itermini e le condizioni generali di Thermo Fisher Scientific
SoA

Rlga Cod. articolo Descrizione Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale

^** ThemoFtshef
SCIENTIFIC

Telefono: 02 950591
P. lva/Cod. Fiscale 07817950152
Reg. Produtton AEE: Nr. 1T08020000001084
tBAN tT88N031 0433400000000770008
Cod. Mecc. Ml 010955

www.thermoscientific.com



Quotation N": 20565566

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
della Thermo Fishgr Scientific 5.p.A.

Art. l Generalità

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tufti i singoli acquisti da
lui effettuati pressoThermo Fisher Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente THERMO').
L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del
contfatto nemmeno pereffetto di silenzio ofornitufa da parte di THERMO.

Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano pef la lorc validita
della confema scritta di THERMO. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO,

Qualora le forniture non siano pfecedute dalla confema d'ordine, la fattufa o il documento di
spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti

Condizioni Generali di Vendita.

AÉ.2 Ptwi

I prezi convenuti si intendono sempre i prezi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura,
salvo che sia stato faggiunto un diverso accordo scritto sulla fofmazione del pfezo medesimo.
I prezi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i difitti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei
Prodotti che saranno sostenuti dall'Acouifente.

AÉ.3

3.1 ll pagamento awerà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezo bonifico bancario.
3.2 ll pagamento non potra in nessun caso essefe sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato

o parziale svolgimento da parte di THERMO di attivita di messa a punto dei macchinari o
collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.

3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori dirifti di THERMO,

su tutte le somme impagate matureranno interessi moratofi nella misura di cui al D.lgs
231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art.4 Riserva di propriètà

4.1 Tufti i Prodotti fomiti iaranno soggetti a riseNa di proprieta a favore di THERMO; la proprieta sara,

pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.

4.2 La dserua di proprieta operera indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla
confefma d'ordine.
4.3 L'acqu:rente si impegna a rendefsi disponibile, a semplice fichiesta di THERMO, per pofre in essere
tutte le formalita necessarie e/o utili a rendere la risefva di proprieta opponibile ai terzi nonché ad

awertire tempestivamenteTHERMO dí ogni azione di tezi che possa ledere il suo diritto di proprietà.

Art.5

L'offerta ha una validita di 60 giomi dalla data del suo invio all'Acquirente da parte di THERMO.

Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserya del venduto.
Oualsiasi modifì@ a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida 5e

non accettata Der iscfifto da THERMO.

Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualofa
vengano convenuti pef iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno
un valore puramente indicativo. THERMO fafa comunque tutto il possibile pef osseryafe detti tefmini di
consegna.
Nel caso la fofnitura awenga <on ritardo sul termine stabilito, I'Acquirente non ha alcun diritto a

indennizo o fisrcimento di danni o cancellazione dell'ordine, salvo che THERMO sia responsabile p€r

colpa grave.

Sono ammesse forniture oafziali.
frascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata

effettuata, I'Acquirente avra b facoltà di fecedere dal contratto,5ena onere alcuno per le parti.
Al verificarsi di casi di forza maggiore quali sciopefi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di matefiale,

disordini aziendali od altri simili eventi non Drevisti. verifìcatisi nell'Azienda THERMO o in quella dei suoi
subfornitori, la decorrena delle obbligazioni di fornitura è da ritenefsi sospesa e THERMO è autorizata
a recederc del tutto od in parte dal contratto.
Qualora si tratti di un impedimento di carattere tempoEneo, THERMO è autorizata a differire o ad

anticipare la fornitura nella misura in cui I'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la

medesima.
THERMO si riserva il diritto di modifìcare in ogni momento i propri Prodotti sena obbligo di informare
l'Acquirente salvo che il valore dei Prodotii offerti e le loro funzioni vengano 5en5ibilmente
comDromessi da tali modifiche.

Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di THERMO pfeveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovra awenire
entro il termine di 20 (venti) giofni dal ficevimenio della merce da parte dell'Acquifente stesso ed alla
presenza di un in@ricato di THEBMO; I'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto

espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni s€nza che, per qualunque motivo, non

si sia proweduto al collaudo, la merce si intendera accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e
felativo sopElluogo !ono interamente a carico dell'Acquirente.

Art.7 Oogetto della fornitura

Misufe, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano
in alcun modoTHERMO.
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Disegni e illustfazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi fimangono di
proprieta di THERMO e non possono essete né riprodotti né ceduti a tefzi. La costruzione del
macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in
oarte.

Art.8

Se non diversamente paftuito per iscritto, la merce è consegnata da THERMO, nel suo imballaggio
consueto, ftanco vettore, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed
il rischio della spedilone si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazino di
THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato
della consegna.
THERMq quale fornitore, non ha alcun obbligo di prowedere all'assicurazione della merce q anche
in defoga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onefe e attivita conness
allo sdoganamento della merce destinata all'esportazione - compreso il rischio e l'onere per
I'ottenimento di licena per I'esponazione e/o altre autoriazioni necessarie - è a @rico
dell'Acouirente.
Ogni diversa pattuizione dovra risultare da accordo scitto sull'ordine d'acquisto.
Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i felativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La

scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente.

Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce 5i

trasferisce all'Acquifente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.
Nel caso I'acquilente rispedisca, per qual5iasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore.
tutti i costi e i rischi di tale sFdizione stranno a @rico dell'Acouirente.
Lo stesso per i rischi per danni da rotture, tfasporto, furto, incendio e rapina, che sono a cari@
dell'Acquirente, sin dal giofno in cui la merce era pronta per la consegna.
In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di IHERMO di assicurare il trasporto
della merce. Pef tale evenienza. îHERMO in caso di smarrimento. sottrazione, distruzione della mefce
durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla
scadena - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazíone il ristoro del danno
patito ed a trasferirne il ricavato al cliente.
Ove a seguito di rifiuto d€lla Compagnia di Assicunzione si renda necessario procedere
giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art.9

THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove
prevista a carico di THERMO).

Se I'installazione dovesse essefe rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei
confronti dello stesso non potfa, comunque, fafsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della
merce.
Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori,
elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad

esempio schede elettroniche, valvole. alimentatofi), pef i quali il periodo di garanzia termina dopo 90
giorni dalla consegna.
LJna responsabilita per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del
materiale.
THERMO fafa fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o
mediante eliminazione dei vizi stessi dopo rispedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che
verra indicato, a cura e spese dell'Acquirente.
THERMO si riserua la facofta di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancto,
parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, I'Acquirente quanto qui
convenuto, rinunciando a qual5ivoglia contestazione.
Le denunce dei vizi debbono peryenire per iscritto a IHERMO entro 8 (otto) giorni da quello di
ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considefazione 5olo se viene data
contemporaneamenle la prova che la merce è divenuta inutilizabile o che la rua utiliabilita 5i è
notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art.8.
Risoluzione del contratto e fiduzione del orezo sono esclusi.
Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di rastoro del lucro cessante 5ono
e5cru5e.

Nessuna responsabilità potra pgrsi a carico di THERMO in relazione a parti<olari normative o
particolaÍ vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di
installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette
normative, vincoli o disposizioni.
Tali adeguamenti dovfanno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in
assena della stessa si intendera che I'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o
modifìGre i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso andebito.
In ogni caso,5e la responsabilita di THERMO riguarda qualsiasi Prodottq parte di esso o roftware
nello stesso incorporato che THERMO st€ssa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra
m€nlonate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a fHfRMO stessa

dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in e5si incorporati e THERMO potra

adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attfavefso la cessione al cliente dei propfi diritti
risarcitofi nei confronti del fofnitore.
Salvo quanto espressamente derogato, le limitationi di responsabilita di cui al presente articolo si

intendono integralmente riportate all'art. I 3 che segue.

Art. 1O

La gafanzia viene esclusa nei seguenti casi:
-vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
-vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO

contenute nei manuali eventualmente acclu5i alla merce;
-pani o pezi dei prodotti palesemente ftagili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica

-ove teui non autoriatida THERMO siano interuenuti sui Prodotti;
-vizi e guasti conseguenti ad immagazinamento o installazione in ambienti inidonei.

AÉ. 1 1 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui previ5ta verra intefpretata come concessione all'Acquirente di
licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto,segreto commerciale, know-
how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali ditifti eventualmente incorporati nel software

contenuto nei Prodottil.
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Art. 1 2 Software

Qualriasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integEnte
degli stessi sono di proprieta della THERMO ed è fornito all'Acquirente con licena non esclusiva di
utilizo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.
Questa licena ce5sa quando l'utilizatore legale ce5sa il proprio legiftimo possesso dell'hafdware
fornito salvo il contfatto venga fisolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto.
Licenza e software non potranno essefe ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo
consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in subiicenza ai clienti dell'Acquirente che
hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che I'Acquirente stesso comunichi a
THERMO I'identita del sub-licenzatario al momento della concessione di ciarcuna sublicenza e che
THERMO non vieti tale sub-concessione.
E'fatto esprelso divieto all'Acquirente di duplicare e/o foEare in tutto o in parte il sistema di protezione
dei software.
E inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art.64 bis lett. a) e b) della L€gge
22aprile 1941 n. ó33 senza la preventiva autorizazione scrifta di THERMO.

THERMO avra il diritto di revocare la presente licena qualora l'Acquarente violi qualunque impegno qui
Dfevrsto.
THERMO non garantisce inolte che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi
da Pefsonal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla installazione su computer di
altra marca è a carico dell'Acquirente.

Art, 13

IHERMO sara rerponsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente
stesso fosse a derivare a sequito di acquisto di Prodofti di THERMq dalla violazione di brevetti, modelli
di utilita, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Pa6e in cui i Prodotti stessi

fossero ad essefe usati, venduti o ricevutt.

Quanto sopra a condizione che I'Acquirente:
a) proweda a notificare per iscritto a IHERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti

sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro t0 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in
tempo utile per consentire a THERMO di prowedere alla difesa, nonché

b) coopei con THERMO nella difesa e garantisca a THERMO la completa libena di condure
le difese e/o di Dròcedere a tfansazioni.
Ove l'Acquirente non proweda a quanto sopra verra meno ogni 5uo difitto - anche di natura risarcitoria
- nei confronti di THERMO.

THERMO prowedera al pagamento dei danni pretesi da tezi e delle spese di difesa e di giudilo,
essendo escluso ogni ulteriore onefe o risafcimento a suo carico.
In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa gfave, THERMO,

indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti. rispondera di eventuali danni per un importo
massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il ptezo d'acquisto pagato dal compratofe al

venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilita e (B) un milione di dollari (S

1.000.000,00) o I'equivalente in Euro al tas5o del cambio del giorno in cui si verifica l'evento al quale si

applica la garanzia.
Ove, a giudizio di THERMq ciò si rendesse utile e/o opportuno, THERMO potra prowedere a ritirare
presso-l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pfetese di terzi, rimbofsando all'Acquirente
stesso il costo di acquísto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.
Ove i Pfodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il pfezzo di riacquisto sarà pari alla
metà del prezo oiginario di compravendita.
La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potra vantafe diitti nei
confronti di THERMO nel caso in cui:

3t3

a) THERMO abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o
abbia utiliato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall,Acquirente;
b) la violazione riguardi proprieta immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
c) i Pfodotti 5iano stati modificati dall'Acquirente;
d) la violalone consegua ad un uso dei Prodotti vietato da IHERMO;
e) i Prodotti siano stati utiliati in connessione e/o incorDorati con altri non fomiti daTHERMO.
Le previsioni del presente Articolo defìni5cono ogni e qualunque responsabilita di THERMO in
relazione a violazioni di diritti connessi alla proprieta intellettuale e industriale. con esclusione di ogni
ulteiore responsabilita.

Art. 14 lmposte é tasse

Le tasse, le imposte e tufti gli onefi fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a

esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 15 Norme finali

15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Genenli di Vendita dovrà
essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto,
delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di
THERMO di chiedere in qualunque momento l'appli<azione delle Condizioni stesse.

15.2 L'eventuale invalidita di singole clausole non incide sulla validita delle rimanenti. In
questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si awicini il più possibile al
contenuto economico della Drima.

Art.16 Osservanza di leggi

I prodotti offerti sono destinati all'uso finale in ltalia. L'eventuale esportazione dei prodotti ver5o un
altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione
dell'Unione Europea e - <onvenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle egportazioni degli
Stati Uniti d'Ameri(a la quale prescfive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o
esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d'America. I

pfodotti non posiono essefe messi a disposizione di individui, aziende, societa o istituzioni quali
elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorita Americane (c.d.'denied parties liJts'). ll
medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture t.a l'ltalia ed i paesi dell'Unione Europea.
L'eventuale violazione delle pfescrizioni di cui al presente articolo è responsabiftta esclusiva
dell'Acquirente così come l'ottenimento di tutti i permessi necessari all'esportazione e all'acquisto.

Alt. 17

17.1 ll contratto è soggetto alla legge italiana.
1 7.2 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni

Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competena del Foro di Milano.
17.3 THERMO si risefva, tuttavia, il difitto di convenire I'Acquirente avanti qualsiasi altfo Foro

competente nel singolo caso.
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L'acquirente
Thermo Fisher Scientifìc 5.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria paÉicolare attenzione e di abprovare specificamente le seguenti

obb|igazionidiThermoFisherscientific5'p.A.nei

comoetente nel caso concfeto.

L'Acquirente

o-* ThemoFisher
SCIENTIFIC


