CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le
condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente. Il fornitore si riserva senza preventiva
comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali
suggerite da esigenze di carattere tecnico.
2. PREZZI
I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante
e/o in dipendenza di rapporti di cambio con valute estere e/o per qualsiasi altra causa. Si intenderà in vigore sempre l’ultimo listino
emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono I.V.A. trasporti ed altri costi accessori.
3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini
concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente in vigore al momento
della fornitura applicato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Padova per operazioni di sconto. In questo caso il Fornitore avrà diritto
ad interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso
del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l’ammontare delle fatture scadute e di esigere
l’immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 del
Codice civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.
4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Qualora nei confronti dell’Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive di
qualsiasi tipo o venga sottoposto a procedimenti concorsuali (cessione dei beni ai creditori concordati volontari o fallimentari o
fallimenti) il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto fermo restando, in ogni caso, il diritto del Fornitore di ricevere il
pagamento della merce venduta.
5. RESA
Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore, in Via Valsugana 63 35010 Curtarolo (PD).
6. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore, sia da eventi
di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamita naturali, ecc. In
nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella
consegna non legittima l’Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Nel caso in cui l’Acquirente necessiti di una consegna
di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserverà la facoltà di accettare o meno l’ordinativo. In questo caso il termine
si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.
7. SPEDIZIONE
Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell’Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore.
Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio
dell’Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della
partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.
8. GARANZIA
Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 36 mesi ad
esclusione degli appartati GSM, moduli di rete IP, alimentatori switching e componenti switching garantiti per un periodo di 24 mesi,
a decorrere dalla data di consegna degli stessi all’Acquirente. La garanzia non copre le batterie ed i prodotti che risultino manomessi,
riparati da terzi o utilizzati in difformità dalle condizioni d’impiego previste. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del
Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest’ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore
responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno
pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con l’indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La
garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore in via Valsugana 63 35010 Curtarolo (PD). Le spedizioni
dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra
spesa accessoria, sono a carico dell’Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7.
9. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
L’Acquirente, con l’ordine, si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego dei
prodotti forniti, nonché l’onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali.
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