
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Ràrion Autonome Vallée d Aoste
Ag;nce ffiionde pour h |Mbn de lEnvironrÉment

ACQUISZIONIINECONoMIAAISENSIDELL'ARTICOLOI0DELRSGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29NOVEMBRE 2O1i

ArroDrspEsADEL*r"oTTl":"""r"21,rft 
fi 

rvî%H"o*roRro

oggetto:affidamentoalladittaHachLanges.r.l.diLainate(MI),delcontl{9-triennaledi
manutenzioneedassistenzatecnicarelativoaglistrumentiLUMlStox3o0e
LUMIStherm,inusopressol'areaoperativaMicrobiologiadellaSezioneLaboratorio.

IL DIRIGENTE

visto il regolamenîo fecante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni

"^ 
,"*lri ?"ff 'lgenzia Regionale per la Èrotezione dellAmbiente della Valle d'Aosta (ARPA)'

apptovato con piolwedimento del òirettore generale n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l,esigenza di acquisire la seguente prestazione: contrattro triennale di manutenzione ed

assistenza tecnica relativo agli stnrm-enti tÚl,ttStox3OO e LUMIStherm, in uso presso I'area

operativa Microbiologia della Sezione Laboralorio;

ritenuto di non poter ncorrefe alle convenzioni "consip" previste dall'articolo. 2-6 della legge
'iSAliSS 

in quanto trattasi di intervento di natura specialistica, non contemplato dalle convenzioni

attive alla data odiema;

individuata a ral fine la ditta Hach Lange s.r.l. di Lainate (MI), in quanto ditta produttrice degli

strumenti oggetto del contratto;

richiamatalaproprialetteÉprot.n.905lindata7ottobre2014,conlaqualeèStatainoltÎataalla
ditta individuata richiesta di preventivo per il sewizio in oggetto;

vistal,offertapresentatainmeritodalladittaHachLanges.r.l.n.101365gindata8ottobre2014
b;;, ARpt i. sszo i., data 4 novembre 2014) che prevede le seguenti azioni per gli strumenti

oggetto de1 contratto:
- 
--n. 

1 intervento di manutenzione su Lumistox ad€ 847 
'0o

- rilascio certificato e documentazione di ispezione per fotometri e torbidimetri laboratorio ad €

282,00
- forfait trasferta (raggio 150km)€229'00
per un totale complessivo annuo pari aa é t.:ss,oo (Iva esclusa). L'operatore dichiara di garantire i1

iio.* a.l pt""ri ìelativamente aila stipula di contratto su base triennale;

ritenutoinoltreopportunoimpegnareunacifraStimatadi€272,00(1lNia|2\%dell,importo
contrattuale annuo) per t'"u"nt.uita al dover sostituire pezzi di ricambio e/o parti non compresi nel

contratto;

Affqri Generali: Boniface Tizíana



visti i seguenti pror'vedimenti del Direttore generale:

_ n. 6 del 25 gennaio 2012 ";;;;; "gg;,t"l 
<delega al Responsabile della sezione Laboratofio,

dott.ssa Maria Cristina cibeiiinoip"r f?ì"r,'"n" deìle proceàure di acquisizione di beni e servizi

in economia. Aumenro ,"gj;;i 'valore"della 
:ol1r1r-raz.1one 

oggetto di delega. Prenotazione di

impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di nfenmento'>;

-n.l4del6febbraio2014aventeperoggetto:<assegnazionequoÎadi-bilancioin'gestioneal
Dirigente Responsabile aau i"rion" 

"iaboratorio 
dott.ssa Maria cristina Gibellino, per

acouisizioni io e.orro-iu ìi Leni e servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro'

Pràotazione impegno di spesa per l'anno 2014'>;

vistoilbilanciodiprevisione2014etriennale20|4|20ll6'applovatocon.prowedimentodel
Direttore generale n. fOZ in auo Zt dicembre 2013' approvato' in sede di controllo con

i"iiu".azlolo" a"lla Giunta regional e n. g.7 in data 31 gennaio 2014;

vistalaleggeregionale24novembre|ggT,n.3Tconcementeladisciplinadellavigilanzaedel
controllosugliattiael'enpaeaaccertafocheilpresenteprowedimentononèsoggettoal

""t""ff" 
pt"i'*,ivo da parte della Giunta regionale;

ritenutoaltresìdidichiararerlpresenteattoimmediatamenteeseguibiletrattandosidiacquisizionein
economia, forma contrattual e [ara*erizzata darapida esecuzionei semplificazione procedurale;

DISPONE

l.diaffrdarealladittaHachLanges'r.l.diLainate(MI)ilcontrattotriennaledimanutenzioneed
assistenza tecnica reiativo"[f-#;;ti iÚMrÈto,.ioo e LltMlstherm, in uso presso I'area

operativa Microbiologia iiî" À"i"r" L"uoratorio., in accoglimento dell'allegata offerta n'

i013659 presentata 't o* f oooU'" 2014 (prot' ARPA n' 9970 in data 4 novembre 2014)' per

un costo complessivo ú ;J é 4'07 4'00 ùa esclllsa' a cui vanno aggiunti stimati € 272'00

all,anno per l,eventualitJàiàri", .o.ii 
"i 

re dei pezzi di ricambio e/o parti, non compresi nel

contratto;

2'diimpegnareinfavoredelladittaHachLanges.r.l,consedeinViaRossini,l/A,Lainate(MI)'la
spesa complessiv" di € ;.965,g0 (Iva com-presa), con imputazione al capitolo 145 del titolo I

(Acquisizione Ai U"- . ."*i"i sib stanziamento della Sezione Laboratorio, del bilancio di

ouesìo ente (contabilità analitica: c'd'c' 16; f'p' 4)' nel modo seguente:

-' oer€ 1.988.ó0 esercizio fìnanziario 2015

- oer € 1 988,ó0 esercizio finanziario 2016

- per € 1.988.60 esercizio lìnanziario 2017:

3. di stabilire che il relativo contatto venà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle

forme del commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di dare atto che il presente provvedimento non e;3ge^19 at

Ginnta regionale ai sensi della legge regronate rr' 5 tt t>> t '

controllo preventivo da parte della

I1 Responsabile del

Affari Generali: Boniface Tiziana

dolgssa Cqisti4aTGit
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RÈp. Commerciale:

l{a riferimento:

Csll|llare:
+39335723,6671
Tel.:
+390293575440

+390293575401

sk

LANGE @I

Prezzo Totale

847,00 €

282,00 €

UI{tÎED FOR WAÎER QUALIYY

HACH LANGE S.R.L. via Rossini 1/A l-20020 Lainste (Ml)

A.R.P.A. Valle d'Aosta
Dr.ssa Cristina Gibellino
Località Grande Charrière, 44
| 1'1020 SAINT CHRISTOPHE (AO)

Email: m.gibellinoloarDa vda-it
îel.: 0165 278542

rinnovo contratto manutenzione Lumistox
ón"rt" r,r-.ìoì issg (prego citare nella corrispondenza)

Gentile Dr.ssa Gibellino,

lndata30/06/20l4scadeilcontraitodimanutenzionedavoistipulatoperlaseguentestrumenEzlone:
Lumistox

a seguito richiesta Prot. 0009051 del 2014 pervenuta in data 0711012014

Le invio offerta e caratteristiche per il rinnovo annuale

Perqua|siasichiarimentopuòcontattarei|nostroservìziodiassistenzatecnicaa|numero+390293575464o
infoservice@hachlanoe. it

Pos.
Pos,Vs rif.

1.1

Codice AÉicolo

TSE4ls
SA2B LUMISTOX

ABBOMMENTO ANNUALE

Q.tà Prezzo Unitario

847,00 €

282,00 €

DEUTSCHÉ BANK S P a

viate AFtusa 20 2014{ Miìano

Conto:000000001421
Cin: Q
AAI:03104 CABì 0'1619
l&AN: 11490031 040161 9000000001421
SwÌff: DEUTlTMl981

1.00

n.1 intervento di manutenzlone
-ià""iuirita lit..r"da presso vostra sede soggetta a quota forfait'

-verifica strumentale
-sconto 20% sui ricambi e i consumabili
-manodopera gratuita per la durata del contratto

".r"ttliÈti"n"iontratto 
come da ALLEGATo B

TSEZ21M001 1.00| ùE4.Zl IYIUU I

certificato di ispezione per fotometri e torbidimeiri laboratorio

e rilascio documentazlone

HACH LANGE S.R.L

t-20020 Lainale (Ml)

Tel. +39 02 93575 400
Fax +39 02 93 575401

Cod. Fiscale e P IVA 11277000151
CaprtalÉ Sociale: €65 500 iv
ccrAAdiM ano n. 1452960
Reoisùo AEE 1108020000002947
So;setta a dir€zione e coordinamento di

8 Ottobre, 2014



Codice Articolo Q.tà Prezzo Unitario
Pos.
Pos.Vs rif.

229,00 €

€nnn

LYD2O2L1

forfait trasferta raggio 150 KM

Forfait giornaliero applicato per interventi a costo fisso o per

fasferte in garanzla
ia ouota e à copertura delle ore di viaggio e delle spese di

trasferta

@ LANGE@
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Prèzzo Totale

229,00 €

0,00 €

r.358,00 €

1.00
1.3

l.+
V"ngono qri indicati icosti relativi alla sicurezza sul lavoro' stimati

su-tia"Uase'Oette informazioni preliminari ricevute in merito ai

;;i;;*a|i ,i*i'ì ipecifìci ed interferenziali delle attività da svolgere

LYD2OO-PLANT 1 .00

oresso la stazione aPPatante'
L:ili[;;i;;;è!!àréoggeiloaivalY]1-':l:.:1".:'i'^T'"di
;r;;;iJ;;il irnione oéirisctri efrettivamente presenti'

lii"iàéii'Éii"à óuviipsc tomito oatla stazione appaltante

slessa.
ia iàzione appattante ha I'onere di valutare la congruità dei costi

il*[o 
"ìr"niiia 

e alle caratteristiche del lavoro' servizio o

fomitura.

eventuale rinnovo triennale garantisce il blocco dei prezzi

Minimo fatturabile: Ordini di importo inferiore a 100'00 € (lVA esclusa) non potranno essere accettati

Merce resa: porto franco con addebito ìn fattura

è;;;;g;, da stock/max 4 settimane data ordine'

Validità Offerta: 3 mesl

llcontratto,chesiconcludeconl,accettazionedéllapresenteprooosta,èreqolatodalleallegate
condizioni generali di vendit" Hàtt l"ng" s.r.l., comunque. feperi6iti aricrre àtla sezione "condizioni di

vendita" sul sito www.hacn-'*ià'itié'"i *eniuate oeròga aÍte suddette condizioni dovrà essere

ioncordata per iscritto tra le paÉi'

Forma di Pagamento: BB 90 GG DFFM

a seguito attìvità

Restiamoinattesadiunsuograditoriscontroecon|.occasioneciègraditoporgereinostripiùcordia|isa|uti'

IVA esclusa:

tvA 22,00%

Prezzo Totale:

OEUfSCHE BANK S P a

Vìal6 Arctusa Zl0, 20144 Mibno
Conlo:000000001421
Cin: O
ABl. 03104 CAB:01619
l&qNr [49Q03104016190000000{1421
Swifrì DEUTITM1981

298,76 C.:

1.656,76 €

HACH LANGÉ S'R.1.

l'20020 Lainate (Ml)
fel. +39 02 93 575 400
Fax +39 02 93 575 401

Cod. Fiscale e P IVA 11277000151

caprtale sociale €65 500 iv
cirAAdi Milano n. 1452960
ReaisÙo AEE 11080?0000002947
SoÈgetLa a direzione è coodinamenlo dl



HACH LANGE s.r.l.
Mauro Parovel

I
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HACH LANGE S,R.L'

l-20020 Lainabe (Ml)

Té1. +39 02 93 575 400
Fà( +39 02 93 575 401

cod. Fbcale e P.IVA 11277000151

Capilale Social€: € 65.500 i v.
cCtAA diMilano n. 1452960

Reoislo AEE 1T08020000002947
soèg€tLa a drr€none e coordinam€nlo dl

DEUISCHÉ BANK S P a

Mal€ Arstusa 20,2014E Mlano
Conlo:000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB.01619
rBAN. 1T4900310401 619000000001421
Swift: OEUTllMl981
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CONDIAONI GENERALI Dl VENDITA (rev 10 del 02'09'2014)

Le Dresenti condizioni generati divendita disciplinano.i r:rpporti fra Hach Lange S r'l ed.i1-cLi:l'le^11:lnatario

ilriiàiii"'ai-uóìi 
"rc """r"i " 

roroinàntei uàiii stessi. olni diverso accordo dovrà essere concordaÎo per

iscrifto fra le parti, a pena di nullità'

l.- Ordini

ll Cliente potrà richiedere ad Hach Lange S r'l beni e/o servzi amezzodi ordine' datato e softoscritto ed

inviato a mezzo port"' t"* o 
"-t"ìt'"ii: 

#;;;i;;i; ii{ry:t'lj.t" Nella compilazione desli ordini il

cliente dovrà indicare chiaramenii,ìu" ti"rri"ito, ir ruogo in,cui dovranno essere spediti i prodotti' un

nominativo dell,inc"n"",o ,."pon"à'bìià o"i rìtiro, le cooidinate bancarie e la partita lvA L'ordine è revocabile

dat Ctiente solo fino att,accettazio#àà"pàri"'ilì'H"J L""ge.S.r.l., accettazióne che, una volta intervenuta'

comoorta la conclusione oet contJa?Jltdi à-3J9 tì;i H;i 
1?.19:-s 

tl invii una offerta al clìente' I'ofrerta

resta valida fino alla data ivi indtcad- L'offerta è comunque revocabile da parte di Hach Lange s r'l' fino

all'accettazione da parte oel ctiefi Àé, in" uoìù mt"t"nuta' comporta laconclusione del contratto

concluso il contratto, ogni oiverso'à"óóido dourà essere pattuito e concordato fra le parti ed essere

comprovato per iscriÎto. i!ìÀ6ì .{à à erccsa nrodotti e/o
HacÀ Lange S.r.l. si riserva.il dintto di modificare in qualunque momento i beni dalla stessa prodotti e/

commercializzati "," 
p", 

"",guntàì"iniche' 
sia economiche o strategiche di sorta'

2.- Prczzi

IDrezziindicatineilistiniene|leoffertesonoa|nettode||,|VAedituttiicostidiimba|lode||amerceede|
trasoorto, si intendono tutti i. 

""i". 
pàÀ"óÉii condizioni commerciali o sconti 9ià concordati per iscritto fra le

oarti. non saranno visualizzati i. tl..lià"qìi"i" ón tine sut sito, ma verranno considerati al momento

dell'emissione della fattura.

L'importo minimo di ciascun ordine è dì € '1OO'00 (lVA esclusa)'

Tali orezzihanno comunque "" 
H;; ;;,.uft;j'inO'i"tiVo.i""n Lange S.r.l. potrà, infatti, variare il listino

or"ii, comunic"ndolo al Cliente, qualora lo ritenga necessarlo'

3.- consegne

Laconsegnadel|amerceaweÍàdinormane|termineindicatone||aconfèrmad.ordine.Dettotermlnenon
ootrà comunque e"""r" "on"'otlt "ài"" 

t"tl"tv"' salvo che non 
"ià ""pt"t""tente 

indicato per iscritto da

Hach Lange S.r.l.

Le consegne resteranno comunque sospese ogni.anno ner me-1-_di agosto e per 15 giomi nel periodo natalizio

a decorrere dal 22 dicembre. ",ì"-i"é 
o"r p"iodo di sospensione. itermini inizieranno nuovamenÎe a

dèconere. È esclusa quatsiasi pài"fiii Jiiiità 
"l 

risarcimènto del danno in caso di ritardo nel'" consegna'

Qualofai|c|ienterich|edaper|ScrittoadHachLanges.r.l.diritardareunaconsegna,oitritardone||a
conseqna sia causato da ,""",';;i:;;riliri "o 

rìà"n r-"ng" s.r.L. qu""t" potti- a suo insindacabile giudizio

- conservare te merci in tocalì d;ìt"' ji;:;à;;&iti, ao esciu"ivo ìiichio del cliente Hach Lange s r'l' potrà'

in tari casi, addebirare ar q,"nt li?iffiiJi.J"ii'iit.io",ìi ;sro di tare stoccassio, nella misura pari allo

ó.s"Zo Oettimporto capitale indicato in fattura'

HACH LANGE S'R'1.

I 20020 Lainatè ([,ll)
Tel. +39 02 93 575 400
Fax+39 02 93 575 401

Cod. Fiscale a P IVA 11277000151
Capitals Socialo:€ 65 500 iv'
cclAA dìMilano n. 1452960
ReoisÙo AEE l_t08020000002947
soòsetta a dirèzione e coordinamenlo di

DEUTSCHÉ BANKS P.a
Viale Aretusa 20, 2014E l,lilano

Conto:000000001421
Cii:O
ABI: 03104 CAB: 0!619
l&qNi |T4900310401619000000001421
Swifrr DEUIITì,11981
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Nel caso in cui il cliente necessiti di particolari imballi o diconsegne particolarmente urg.enti, le relative

richieste dovranno pervenire ad r,jif,iàié5é.1.i. J"ià-z+.* oàtt" tomunicazione dell'accettazione da parte

della stessa dell'ordine o dovranno éss-JràLntenute nell'accettazione da parte del cliente dell'offerta

formulata da Hach Lange S r'1..

HachLangeS.r.|.dovràcomunquespecificamenteaccettare|econdizioniappostedaIclienteinmefitoa||e
modalità e aitermini oi consegna é ài""i'."pià ""t.9 sìgli d3] ricevimento della richiesta in oggetto'

oualora comunque non dovesse ritJnJè oià"""tt"r" le-richieste particolari, prowederà a consegnare la

;;;;;;"1É 
";.:;ete 

modalità, a suo insindacabile giudizio

Tutte le spedizioni sono in porto assegnato con addebito I j1t9:-.: u"ngolo effettuatè conformemente alle

ilr;;v;;ú;;-tì in materià di confezionamento o di trasporto merci oericolosè'

L'importo per le spese di i^o"lro 
"'àii-r"óórto 

L o"Rnito propozionaimente all'imponibile dell'ordìne (lvA

esclusa) come indicato di seguito:

- €. 15,00 per imponibili inferiori a € 150'00;

- è. zs,oo b", itponibili da € 150 00 a '1 000'0-0;- -^
- €. 40,00 per lmponlDlle oa E r '000'00 a €' 2'500'00:

- è. oé,óó ier imponibile superiore a € 2 500'00

- 1ol" de ,imoonioite per imponíbitJ"'up"riorJ 
" 

e. 10.000 (fino ad un max di €. 1 .000)

Tali imDorti hanno comunque un valore meramente indicativo. Hach Lange s.r.l. potrà infattivariare tali importi'

cÀmunicandolo al Cliente, qualora lo riterrà necessano'

4.- Pagamenii

ll pagamento delle fatture dovrà.awenire entro 30 giorni dalla data della fattura' se non diversamente

concordato oer iscntto tra re p"n,. in óà"o oi ritardaio pagamento il cliente dovrà prowedere al pagamento

deqti interessi di mora catcotatì i" ùàJJli ti""ìi ad.Li 
'niaggiorato 

oi 7 punti percentuali, corne da^DI

.,.Tl2ooz.oltre a tutte le event,"l[;;;;i";;p;; lnJÉacn Lange s'r'l,'sosterrà per recuperare il suo

credito.

5,- Garanzie

Tutta la strumentazione venduta da Hach Lange S r'l' è garantita^per un periodo di 24 mesi dalla data in cui è

stata consegnata alcliente o datÈdata in cuié stata messa.in servizio s'e ciò è awenuto nei sei mesi dalla

consesna e per op"r, o", p"rronltJîlc;;"ú;i.;i. l" i"t","u"o tàia t"o" il modulo allegato alle relative

offerte, che dovrà e.""r" "orpu"ioilÈ 
fresenia -oet 

personaleHach Lange s.r.l. e da questi sottoscritto'

Tuttì i vizi dovfanno 
""""r" "on,J"i"i 

i lervzio ctientì Hach Lange s.r.l. entro e non oltre 8 giornr dal

ricevimento della merce. ouanrffi É'"tiffit"rìàn" à"qui.t"ia sia previsto nel manuale d'uso uno

specifico piano di rn"nu,"nr,onu d'" pafe dell'assistenza tecnica toÀitd oa Hach Lange s r'l e/o un piano di

manutenzione ordin"rt" 
" ""n"o 

ilt!1i""*i. É"ór' r-""se s.r.l., e tale piano non venga rispettato, decadrà

ogni garanzia di Hach Lange s'''i1'né""'n i""lamo polà essere preso in considerazione Le celle- di misura

e oli elettrodi sono garanîrfl p", 
"n 

ó"iúJo oi o mesi dalla.consegnà; tutte le garanzie, anche con-riferimento

"oli 
etettrodi, decadono dat ,n""ìljtiù'i.'ì,ìri rliiruÀ"t t"tion" 

" 
iuenivengoÀo utilizzati per analisi di sostanze

fLóri specifica e per ogni utitizzo ii#;#;ft;"iì;; quèiÉ indicato nel man-uale d'uso La garanzia è intesa

HACH LANGE S.R.L'

l-20020 Lainaie (l',41)

Tel- +39 02 93 575 40o
Fax +39 02 93 575 401

Cod. Fiscale € P IVA112n000151
Capirale social€:€ 65 500 i v

cclAAdi Milano n 1452960
Reo,strb AEE 1T08020000002947
Sdgeha a dirénone e coordinamento di

DEUTSCHE BANK S P.a
Viale Arctusa 20,20'148 Milano

conlo: 000000001421
Cin: a
ABI: 03l04 CAB: 01619
laAN: 1T49Q031040161900000000 142 1

Swin: DEUTITM198l
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franco sede Hach Lange S.r.l. dì Lainate'

ll Cliente, dopo aver ottenuto autorizzazìone scritta da parte di Hach Lange S r'l per la spedizione' dovrà

inviare a sua cura e spese ra ."*;_*;ii;;;.d" iLmuat'to originate. Fino alla presa in consegna della merce

suddetta da parte di Hach 1""9" é ; i"i;;;;pàn""u'rita o"rrà terce orava interamente sul cliente Hach

Lanqe S.r.l. deciderà a suo 'n"'noi""oitJffii;g;f 
n9".9191" irpiazìone 

o a sostituzione dei beni ln

il:;il;;;";;6essere fornita, à ,"*nó" de a disponibilità, strumentazione nuova o

ricondizionata/rigenerata. In quatsial caiola durata àella garanzia demrrerà dalla data di acquisto dello

strumento originale.

Pero|iinterventipressoi|c|iente,saràapp|icatol|dìrittofìssodichiamata,cheincludeicostitrasferta,
s"co-ndo la seguente tabella:

- €. 229,00 fascia A: raggio di Km' 150 dal nostro centro di assistenza pìù vicino;

- €. 456.00 fascia B; raggro or it éóó Jài no"tto centro d-i assrstenza piir vicino:

: ;. ;;à:óó i;;;ìi ó, 
'"ééio 

oi xm soo oat nostro centro di assistenza piu vicrno;

- è.i.éób.óo t""cia D: tùt-ie le altre destinazioni in ltalia'

Tali importi hanno comunque un valore meramente indicativo'.Hach Lange S r'l potrà' infatti' variare tali

iÀoortii comunicandolo al Cliente, qualora lo ritenga necessano'

Per qli ìnterventi in garanzia da eseguire presso.un Clielte, ::1,s:je all'estero' verrà predisposto da-Hach

Lange S.r.l. un preventivo dei reràtivliosii' che dovranno quindi essere poi accettati dal Cliente stesso cne

prowederà a tale onere

La qaranzia decadrà comunque, esentando Hach Langg 9 1'l da.ooni resoonsabilità e onere' quando lo

stru-mento venga insta ato in *"niilÎfffi;;"iii"""r"itri"" 'otàulica, 
ambientale indicata nel manualel

quandosubiscadanniperfatticonseguentiadusoanoma|oodifformede||eapparecchiature(amerotitolo
esemplificativo e non restntrivo: "iiiYJlilu".ì"i, 

i rti, incenai,.utitizzo in condizioni ambientali anomale o in

ambienti nocivi) ed in tutti i"""i fJ"u*.ir# n"itiràìl eiasiiortuitila oaranzia decadrà nel caso di guastl

causati da incuria, negligenza, toàìicÀè-o tip"t"zioni non-autorizzatida Hach Lange s r'l ' La garanzla non

copre i beni consumabiti eO r reaglnti ll Clieirte puÒ estenOete ta qaìànzia tino ad ui massimo di 60 mesi dalla

data di consesna, sottoscrivenool?iil;;;;ii"lú;;nsesna oeià ;e;e' appositi contratti di manutenzione

con validità annuale.

6.- Certificati

LaVenditadistrumentinoninc|udelerevìsionistrumenta|iconemissìonedicertificatiditaratura'chepotranno

aì:Ì:.,"tìioJi:?È'i3i?l?T?ll;."' strumenrari con emissione di cerrificaii di raratufa, dovrà sostenerne il

relativo costo.

7.- Esportazione

IprodottiHachLangeS.r.|.possonoesseresoggettianormediesportazioneeuropeee/odeg|iStatitJniti
d'America e pertan,o n"""."nu'ìI'oi àno;:nii-fi;:;;9î[a,ulÎ1ú;;úente Aóesuate inrormazioni (ad

esempio, paese dl ong,n", ,"''n"'o-ogà'i"ie1 sì trovano sulle bolle di conàegna della merce e sulle fatture che

HACH LAI'IGE s.R.L'

l-20020 Laìnate (Ml)

Tel. +39 02 s3 575 400
Fax+39 02 93 575 401

cod. Fis.alè o P lvA 112n000151
CaDitals Sociale: € 65 500 i v'
cilAAdi Milano n 1452960
Reoisùo AEE 1108020000002947
Soòsetta a direlone e coordinamenlo di

DEUTSCHE BANK S P.a-

Vial€ Arctusa 20,20148 Milano

Conto:()00000001421
Cirì: a
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49QO31O?1016'19000000001421
Swifr: DEUTlTMl981
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riDortano|eindicazionideicodicirichiamatineidocumenticitatie/o.inoUa|siasia|trodocumentodiHachLange
s.r.l.. Per osni certificato ulteriore.'('Jiruiìd;ii;lldryi"t'à ir cri"nt" o*esse richiedere' eli verrà

addebitato il relativo cosro, 
", 

r,n'rò OiÈ. Sò,00. tt Ctiénté cne acquista beni destinati all'esportaz ione' ha

|obbligo di informare H""n r"ng_"'i-",.ili';il1d" eii]i"jiiio n-eiÉ richiesta di offerta o nell'ordine' indicando

specificamente la destrnazrone rrnale oài ueni. L'espórtazione dei benivenduti da Hach Lange s r'l in paesi

sottonosti all'embargo o" p",t" o"îil'ùi;ìi"li";;: i;';sca o degli stati unìti d'America' e vietata

ll Cliente può richiedere copìa della lista dei paesi sottopostì.ad embarqo da parte delle predette autorìtà

direttamente ad Hach Lange s ..'.1i'óìi*iàÍ-"-i""ltr" ìàootigo oi verirÉare ihe lutilizzatore finale dei beni

acquistati non appartenga 
"o "'"un" 

i"ìi"i"i"d-È""on Li;t (elenco di persone indesiderate) (EC

r:""y,:u eru;""xnffii:5JÍ31ìtto e neil,ordine o nerfaccetrazione deil'offerta, re modarira di viassio e

di fasporro dei beni (via mafe, gr?,'i"ò !iii;;iè-n"-"tr l"ng" s.t.l. possa oppoftunamente imballare I

orodotri acquistari. In assenza or ;;É;;;í Jp*m"n", ù*6 Làng. S.ir. "iiiii.;rà 
l'imballaggio. standard per il

trasporto via tera; n"""un" |'""ponlàúirité pèi o"nnegglamenlo.o deterloramento sarà imputabile ad Hach

Lanqe S.r.l. qualora la t"r"" u"ngiili'ii$idil;ÌÉ" modalità o subisca conseguentemente danni'

Nel èaso in cui iprodotti destrn"t,'"it""rpJ'f"tt'J* 
"iàn'à 

,*ttiuil*"ofosi ed il Clieite richieda di esportarli

utilizzando un proprio trasponaÎore, Hach Lange S r:l: pg!11^to,'.,o-tolnit" un fac-simile di dichiarazione di

trasporto e/o dichiarazione lMo, addebitando il relativo costo di € 30'00 al Cliente Sarà compito del

iiI"[ó,iàtót" proourre ì documenti necessari all'esportazione'

||C|ientesiimpegnaarispettafetutte|edisposizionidi|eggeconcernenti|'esportazionee/oIari-espoftazione
dei prodoni e servizi di Hacr., r-anài'é.rlf .l 

"iJ""""0ó 
q.Éit'ultima àa qualsiàsi pretesa propria e ditezi' e

tenendola indenne da ognr e q*"ntiÀi'pilgi'iiiii' **,0bY","::-1l*l"i"si titolo conseguire all'esportazrone

e/o ri-esportazione Oei proOottr eÀ sèrJizì 
'venduti da Hach t-ange S.ii.- lesecuzione dl ogni singolo contratto

è condizionata e subordrnata at.riLlJio o"rìà 
'àr"ti* 

licenze d'esportazione ove necessarie' owero

dall,assenza di impedimentr oenvaiii"ità normativ" itatiana, oa queia iedésca e/o degli statì uniti d'America

liî giîYl[ffi[X1?Jî:] ffi:Ì3.5.iî:H51"i;izz€zione disorta che debba ess:re rirasciata da

un'autorità ammini.tr"t,u" puoouJ"ti'lJiJtl" pàì'Ègg"' i"iòto"no e verranno sostenuti dal cliente'

HachLangeS.r.|'avràfaco|tàdirichiederea|c|iente|asottoscrizionede||aDichiarazioned'UtilizzoFina|e.
oua|ora.nelcorsodett,esecuzronede|contratto,dovesserosorgereimpedimentiderivantida||aleggeita|iana'
tedesca o dègti stati uniti d,nmeiàa à'i" qràìiìà"i 

"rtr" 
legge applicabile al contraito in oggetto' Hach Lange

s.r.l. avrà il diritto dÌ sospender" ìri-"ii"ù."r't" la fornitúÉ, oanoone comunicazione scritta al clientè' e fino

a ,ottenimento de e ne"es"ane tùenI" Jl" àitóì-"'i.ne oi sorta Éei tutte le ipotesi sopra indicate resta in

ooni caso escrusa ogni ,..pon""';irìitiiltacn Lange s.r.t. per quaisiaìitifo di dànno subito dal.cliente' fra cui'

alitolo meramente esemptiticatvll àànno àr"tg"it", lucró cessanie diretto o indiretto' ìnterruzìone della

oroduzlone ecc.

8.- Anticorruzione

llClientesiimpegnaarlspenaretuttele-legg.ilocali'nazionali'esovranazionali'iviinclusaanchelanormallva
U.S. Foreign corrupt practlces Atì'iÉc-pnió"r 1977 e successive modifiche in materia di lotta alla corruzlone'

a 'abuso d,ufficio, 
",," 

r"nn"no J!ì,L"qGti"iiiriaùt'e, appticauiti atte attività commerciali del cliente stesso

il'rlÀ=."" 
"i ""i'ttratto 

st-ipulato con Hach Lange S'r'1"

ll cliente garantisce e si impegn; non otrire, 
-promettere, 

Pagare o trasferire a qualunque titolo' direttamente

HACH LANGÉ S,R.L.

I 20020 Lainaie (MD

fel. +39 02 93 575 400
Far +39 02 93 575 401

Cod. Fiscale e P.IVA 11?n000151
Capitale Sociale: € 65.500 iv'
cilAA di l\,{ilano n. 1452960

Rèqislro AEE |.r08020000002947
soiqétta a direzone ecotrdinamenlo dl

DEUISCHE BANK S.P a

Viale Aretusa 20, 20144 Mihno
Conlo: 000000001 421

Cin: o
AEtt:03104 cAB.01619
IBAN: 1T49Q0310401619000000001421
Stviff:DEUT|TM1981
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oindirettamente,neppuretramtepersonefisicheogiuridichealuicollegateoconnesse,alcll:!?sj?TenÎorn
denaro o fomitura or oeni oi varor#iìizionàri'g"""Ì^li*i oip"nd-enti o-collaboratori di governo o di società

Dossedute, anche parziatment", o'"'pà,i[i"iiiìrri".i nórrtrci g à.1-ll tunzionari di partiti o candidati ad uffici

qovernativi, al fine di indurre tati oigànizzazioii o persone ad usare la loro autorìtà o influenza per ottenere o

óonservare un vantaggìo comm"t;Y#;il;il"- í"; ir c1i"t19 ."^ryi 
H'ch Lange s r'l'; garantìsce e sr rmpegna

altresì a non offrire, prome ere, paiai" o'tralteriie a qualunque titolo, direttaÀente o indirettamente' alcun

pagamento in denaro o fornúu', Oii?"iii""ìàìir Jnè,'"o.rnqr", 
"o.iitui"""no 

o p"rseguano l'effetto di

corruzione pubblic" o "ott"'"'u'L]l'"";;ti';;" 
;lt"q'':"::i--"d estorsioni' iangenti o altri mezzi illeciti o

comunque non conetti per conctuaeiàiffari o ottenere un qualsivoglia vantaggio improprio' in relazione

all'attività del cliente con nrenttÀó àliontratto concluso con Hach Lange S r'l-

9,- Privacy

Aisenside|D'|gS.,19612003'codiceinmateriadiprotezionedeidatipersona|i.HachLangeS.r.|',consedein
Laìnare (Ml), via Rossini, ""tr , ":iiiiài"lài;ìràtt"r""t" 

o"l datr oersonali. ex art 28 d lgs 196/2003' che

vengono raccotti, trattarr e conservati;;;i;;fiil".t" alla normativa'citata pe; le finalità proprie del rapporto

con ll cliente, in essere e/o ln rururo. e per quelle espressamente inoióate nett'intormativa.privacy ex art l3

d.lqs. 196/2003, 
" "ui 

,, ,,t"no" iir"è;'5ilJtìè ; ;ffúite at tint pi:tàiv ptesente nella "home page" del sito

iniSineiattinoirizzo web www hach-lange'it .. .

I dati potfanno essere, altresì, 
"oruniéii "lo 

tr"tt"ti da società o soggetti esterni alTitolare, preventvamenre

lncaricati.
AisensidegIiaftt.Teseguenti||c|ientepuòrichiedere,inqr.a|sivoo|iamomento|'aggiornamento,-|amodifica,
la correzione e/o ta "rn*,,"r,on"-ffiii"*i"r 

iit"r"* 
" "i 

n^"To-niànie o"l trattamento dei dati personali

oresso ta sede di Hach .""g" 
".; 

ì:lvi"i"r.tn"i, n;iÀ - z_ooz.0, Lainate (Ml). utilizzando I'indirizzo e-mail

brivacy@hachlange.ir. ter.rcnanOà aiiu,i"ià iàb-oZ-S3SZSaOo 
" 

, t"àió't"* al numero +39-02-93s7uo.1'

La Dresa visione d",," p,","n'" 
"iiAìtiàn" 

óàu" int"nO"-rsi quale" acceftazione' del documento integrale

pubbticato sul sito, de1,tnform"t,í"'!ìlrt. iài.fgs. 196/03, rionchéii"iònt"n"o espresso" da parte del Cliente:

- at tratramento dari 
"o,n" 

.tru,r,iJiltr:ài. iiàié". 196/03, in favore del ritolare Hach Lange s r'l

- ll'invio dei propri dah 
"n"n" 

p"'"ti"ii"iànii"":l"i'::llir::::,so-ooetti oresenti nei paesi uE ed extra uE'

Detto trasferimento allestero e comunque garantito assotvenoo gti'óÉÉLigtti' in capo alTitolare di cui agli artt'

fi..ì"sàil;;ft;creio lesistativo n 1e6 dèl 30 siusno 2003'

10,- Foro competente

Tutte le controversie derivanti o,comunqge- .c.9nnesse 1-c:ntratti 
conclusi fra Hach Lange S r'l ed il Cliente

sono di esclusiva cotp"r"n'u oéiÉo'à bi Mit'no' con esclusione di qualunque altro Foro'

LANGE reI

UI{ITÉD FOF ÍYATER OUALIIY

Hach Lange S.r.l.

AisensìdegIiaftt'1341|1342de|codicecivi|esiapprov-anospecificamente|eseguenticondizionil).ordini;2)
Drèzzi; 3) consèsn"; a) p"g"m"no:àj;?;;ì";6lT;'tiÈ"il; z) 

"tpoti"tión"; 
8) ànticonuzione; 9) privacv; 10)

foro comPetenle.

ll cliente

ll cliente

HACH LANGE S.R.L'

l-20020 Lalnate (lt'll)

Tel- +39 02 s3 575 400
Fax +39 02 93 575 401

Cod. Fiscale e P IVA 11277000151
CsDrtale SocEls:€ 65 500 i v

cirMdr Milano n. 1452960
Reoislro AEE 1T08020000002947
Soòg€tia a di€Àone e coordinamenlo d'

Hach Lange S.r'l

DEUTSCHE BANK S P.a
Vial€ AGtusa 20, 20148 lvl ano

Conlo:000000001421
Cin: Q
ABI:03104 cAB:01619
IBAN: tT49O0310401619000000001421
Swift: OÉUTlfM1981
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HACH LANGE S,R.L

!20020 Lainate (Ml)

Tel. +3s 02 93 575 400
Fax +39 02 93 575 401

cod. Fiscale e P.IVA 11277000151

Caoitale Socisl6:€65 50o i v

cilMdiMilsno n 1452960
RooÉlro AEE lf 08020000002947
So;seta a direzione é coordinamento dl

DEUTSCHE BANK S P a

Viale Aretusa 20,201218 Milano

Conto:00000000142'1
Cin: Q
ABl. 03l04 CAB:01619
IBAN: 114900310401619000000001421
SwÌfl: DEUTlfMl9al



LANGE @

U"I'ED FOF ÍYATER qUALITY

Offerta N. 1013659: Pagina' lQ I 12

ALLEGATO B

ABBONAMENTO ANNUALE FOTOMETRI C TERMOSTATI HACH LANGE

Valìdo in territorio ltaliano

Abbonamentoannua|eVa|idoper|astrumentazioneper|aqualenonèStatosottoscrittoappositoconfattocon
estensione garanzia.

1- il presente accordo di manutenzione con validità di anli-1Î-o-?,?:'1it" d"lla data di sottoscrizione ordine

oarantisce il perfetto funzionam"nìo Jàtt. .trur"ntazione entro ì timiiiJeite caratteristiche tecniche stabilite dal

èostruttore.

2-||canoneVerràaddèbitatoconÎestua|mentea||asottoscrizionede|presenteaccordoconpresentazionedi
regolare fattura.

3-||canonecomprende:|eprestazionide|tecnico(ore|avoro)pergIiinterventidimanutenzioneedeventua|i
interventi straordinari.

4- prestazioni opzionali in aggiunta al canone annuale del. c:ntratto

- rilascio certiflcato ol taratura coilLiii;;;;t"'i"b;rtìficato e^alleoati documenti dì tracciabilìtà:

Fotometri codice TSEz2l Mò01 costo 282'00€

Tèrmostati/D1890/21ooP-Q/Pockevsonde per HQD ioOi"e-fS^fZZt ttitoo2 costo 170'00€'

ll costo indicato e da tntendere per ogni sìngolo strumento e/o-sonda

_ abbonamento annuale a 
"trumJntàiostituiivo 

(non viene garantito lo stesso modello) per continuità analitica

l:lTflL:[Kt-Hpp costo 344.00 € per-spett.l9tgT,:[uy+3lf!flfl],Anatisi corore' Lumistox

#iii" iéE_iiEr.ir_rvrpp costo zló,óG ier Fótometri visiojle, Hr^200,Llcor50

codice TSE-RENT-LPP costo tàn,óóè Éélr"^ostati LT20o HQD (solo corpo)2100Q'

lntervento presso sede del cliente con applicazione per ognì chiamata della seguente tarìffa fissa a coperfura

delle ore di viaggio e spese di trasferta

Raggio 150 km dal nostro cenÎro diassistenza pìu vicino codice LYD2O2L1 costo 229'00 €

Raqqio 300 km dat nosrro **r" ;i ;ili;;;l'pitr vicino cooice LYD2O2L2 costo 456 00 €

naoàio soo km dat nosrro cent;;i #;È;;; fi vicino codìce LYD202L3 costo 743'00 €

îli:lnm:tn:::Tllr""H3fiH:l:i"i3 aesiunro ircosro rorrait: codice Lyu2'oR costo 1eo,o0€

I prezzi sono IVA esclusa'

5-Leapparecchiaturesafannosottop-oqfe.anlrevisione/annodimanutenzionecomp|etaeariparazionidi

;lL:'ff,1;ffi:ff'g::'f"T51"".1""'i"J,!5l:Ì't"t"",ro cenrro d'assistenza o in opzione presso ra sede del

òiìÈ'lh'È,;i"";;"-ùì;nipi""éo"ni"'"nteesposte'
Le manutenzioni 

""r"nno 
,i"nilii" l"iclrer.rrg " 

preventivamente concordate con il nostro servizÌo di

assistenza tecnica. r_" norrn","iìà"nJtl;i";;-p;;"i;h "ostituzione 
di pezzi soggetti ad usura (fatturatr

HACH LANGE S.R.L'

t-20020 Lainate (MI)

Tel. +39 02 93 575400
Fax +39 02 93 575 401

Cod. Fiscal€ e P.IVA 11277000151
caplal€ Sociale: €65 500 i v

citAA dr Milano n 1452960
Reoistm AEE 1T08020000002947

SoÀsetta a diezione ecoordinamèdo dl

DEUISCHÉ BANK S.P a

Vial6 AEtusa 20,20148 Milano

Corno:000000001421
Cin: O
ABl. 03104 CAB:01619
IBAN: f49Q0310401619000000001421
Swift: DEUflTlvll9Sl
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come al punto 7b) ed un accurato controllo e messa a punto della strumentazione alfine dì garantirne un

perfetto funzionamenÎo. r-! ^, rEr\r-rE -o-nnn nestite con oriorità da parte del servizio
Le chiamate d'emergenza a otsposizione del cLIENTE sîgl:.g"""iit" 

"on 
priorità da parte del servizi

assistenza tecnica e saranno auon-éi norrn" 
"ntro 

7 gg. lavorativi per richieste con intervento urgente verra

applicata la quota forfaìt aggrunnu"î'sò0.òóe1ru" esótusa) oa aqp]tareìo ogni intervento A seguito di ogni

sinqolo intervento. verra da nor tJJti"ì;ù;È;n:óbiLnv9L9 firmaio dal nostro tecnico' in cur'verra

rìoórtata la descrizione dett'rnterveìrià"e."guiò, f" 
"no."fie 

riscontrate e gli eventuali ricambi sostltultl'

1."ìîHJnit"i:J"it;x""',"."i:::Jl\,î5nì',:"':'r_"T1ri.ore dì raroro daile 0e 00 arre 18 00 darrunedi al

vànerdì. Tutte le operazionì o, ,.iií""ià.J.àLnno effettuate sotto la nostra totale fesponsabrlna' nel

risDetto dì tutte re normarive dr .#i, iiJàóil;nìiazieno-ati apdiàoii in materia oi,ambiente-e sicurezza' ll

^o."nnate ooerativo sarà dotato ditutti i mezzi di protezione Indlvlduàle prescritti per le99e eccezion fatta per

Iti[*:]mjîlÎ ["IlT:1 :Î:""""'Jí,""i3ool!i!'! llgeria di.sìcurezza' per quanto attiene ar movimento

interno delle persone, ara roro roéniìiià.ióné 
" "nre 

autorizzazioni peil;ingre"so nèivostri stabilimenti sarà

qarantita da parte no",r"'" t""=irnàìi"e'atez'a tu tutte le ìnformazioni di cui si entrerà in possesso In

;;;;il;; d;ipresente accordo di manutenzione'

6 IMPEGNI DEL CLIENTE.
a. Consentire le operazioni di manutenzione esclusivamente al nostro personale incaricato'

b. Fornire te informazionr "" 
."."iir']iJri"àrii"ìÈà'nài""."ri" ad ottenere i permessi figuardantr I

:=ml:l':"llll:ilffi?ÎJ:1i:XlÎilI.Jfn''',0911191"13,I:'1T"''on'suìrischispeciriciesistenti
nell,ambiente in cui anoranno ao |pÈr"è i'"oJtrn""ni"i " 

.utt"-,=rr" oi pr*enzione ed emergenza adottate'

ft fornire disoositivi ot protezrone ì[d-ivùuab (DPl) relativi ai rischi JpéJiii conetati agli ambienti lavorativi nei

::li:t;;*'",;",:"t"Tffi';:È"J:fflÉ|'?î?l?ii;* .i instailazione dettate dai canoni di sicurezza per sri

ambienti lavorativi o"."n,o o",r.i!.i;il'il;;;G;ooincn". in caso contrario il tecnico potrà astenersi

dall'effettuare gli inteNenti richlesÎl'einstallare 
la strumentazione in ambiente sicuro e protetto.

Sarà comPito del cliente Portare

i.ttt="":H'::"#", a decadere quarora ro str.umento subisca 1-?iyJt"l*lli"i":9,J:ì";ìiill;],f#î'" "'"
delle apparecchiature (quah 

" 
t'tit-"l"rpiin""tivo- e non restrittivJLoute accìdentali' urti' incendio utilizzo

in condizioni ambientari 
"no''"|l-o-"liÉi"'nii 

nocivi) e in osni c-:..1 "i"t"Tl i:ffi:tllilll!'iilil" 
'" """" 

o'

"r"tpio-,àttuuioni, 
terremoti, maremoti eruzìoni vulcaniche Îulmln

ouasti causati da ,n"un", n"gun"Í;"];;ìil;; ti-r'"'ioni.non autoriziate da personale Hach Lange ln

àuesto caso. per eventualr np"'lt-oìi "ài"n"o 
apólicate le tariffJii;ti;; t vigore al momento dell'intervento
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