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Oggetto : Offerta con scadenza 31.12.2020
La sottoscritta Società THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI), con la presente provvede a
trasmetterVi la migliore offerta per la fornitura di quanto in allegato 1.
CONDIZIONI DI VENDITA:
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Oxoid International L td Cap. Soc. Euro 516.000 i.v. Cod.
Fisc., Part.I.V.A. e Reg. Impr. Milano: 00889160156 R.E.A. Milano n° 598758 Reg. AEE n° IT08020000003498
Durata della fornitura: sino al 31.12.2020
IVA: nella percentuale di legge indicata e/o a fianco di ciascun articolo.
Imballo: compreso.
Resa: se non diversamente indicato fanno fede le Condizioni Generali di Vendita riportate nel Listino Prezzi in vigore.
Consegna: se non diversamente indicato si intende entro 7 (sette) giorni lavorativi con corriere espresso e con automezzi a temperatura controllata.
Ordine Minimo: se non diversamente indicato fanno fede le Condizioni Generali di Vendita riportate nel Listino Prezzi in vigore al momento dell'evasione degli ordini.
Condizioni Generali di Vendita: Fare riferimento a quanto riportato nel nostro Listino Prezzi in Vigore.
Pagamento: Le condizioni di pagamento sono quelle in vigore al momento dell’emissione dell’ordine ( salva la
facoltà di Thermo Fisher Diagnostics Spa di variare dette condizioni successivamente al ricevimento
dell’ordine con comunicazione della variazione al cliente, con applicazione del D.Lgs del 09/11/2012 n. 192
attuativo della Direttiva 2011/7/UE per transazioni commerciali concluse dal 01/01/2013.
Garanzia in caso di apparecchiature:
Se il Venditore decide di riparare strumentazione/ dispositivi medici difettosi , il Venditore, a sua esclusiva discrezione, può fornire uno strumento sostitutivo in
forma di prestito o comodato d’uso al compratore se e come necessario per l'uso, mentre lo strumento viene riparato.
Varie ed eventuali :
Medicare / Medicaid obblighi di comunicazione: se l'Acquirente è un destinatario di fondi Medicare / Medicaid, l'Acquirente riconosce di essere stato informato e
si impegna a tenere conto appieno e con precisione e si impegna a riferire, anche per quanto riguarda il costo a lui facente capo se applicabile, in merito al valore
totale di ogni sconto, deduzione o ogni altra forma di risarcimento in modo conforme a tutte le leggi federali, statali e loc ali ed ai regolamenti che stabiliscono il
cosiddetto ' Safe Harbor " per gli sconti.
L’ Acquirente dovrà fare richiesta scritta al Venditore in caso l’ Acquirente avesse necessità di informazioni aggiuntive da l Venditore al fine di soddisfare le sue
esigenze di comunicazione . L'Acquirente riconosce che l'accordo esplicito a tali obblighi di comunicazione era una condizion e preliminare per l'accordo del
Venditore di fornire prodotti e che il Venditore non avrebbe stipulato il Contratto se l’Acquirente non avesse accettato di c onformarsi a tali obblighi.
Se l'acquirente è un soggetto giuridico che si trova al di fuori della Francia , il Venditore, a sua esclusiva discrezione , può fornire ( 1) formazione sul Prodotto
all'Acquirente o dei suoi dipendenti , oppure ( 2 ) campioni di prodotti all’ Acquirente per la distribuzione ai pazienti del l'Acquirente . L’Acquirente accetta che tali
campioni debbano essere distribuiti ai pazienti per uso personale o, se non distribuiti in tale modo, debbano essere restitui ti al venditore . L’Acquirente non deve
utilizzare tali campioni per fornire cura ai pazienti e non deve fatturare ai pazienti o a terze parti per la fornitura di ta li campioni.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. DICHIARA che la Società non ha visto irrogarsi alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs 08.06.2001, n.
231, che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di essersi dotata dl “modello Organizzativo di Gestione e Prevenzione Reati” nonché
misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestiva mente situazioni a rischio. A tale fine
l’Organismo di Vigilanza di THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. dispone anche di una casella mail alla quale è possibile inviare segnalazioni rilevanti ai fini del
DLgs di cui sopra: MBD-ItalyOxoidODVL231@thermofisher.com..
Restando a Vostra completa disposizione comunichiamo che per ulteriori informazioni inerenti la presente
potrete contattare il nostro Ufficio Gare e Offerte Tel. 02/95059.480 - Fax 02/99.58.260
E-mail: microbiologia.ufficiogare.it@thermofisher.com
Posta elettronica certificata Ufficio Gare = microbiologia.ufficiogare.it@pec.thermofisher.com

Eventuali ordini dovranno essere inoltrati direttamente al nostro Servizio Clienti intestandoli a: THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. – Strada Rivoltana –
20090 RODANO (MI) Tel. 02/95059.380 - Fax 02/95059.394 - e-mail: microbiologia.servizioclienti.it@thermofisher.com Posta Elettronica Certificata Servizio
Clienti: microbiologia.servizioclienti.it@pec.thermofisher.com Al fine di garantire forniture ai prezzi concordati, chiediamo di riportare il codice cliente ed il
numero di protocollo. Grazie.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A.

Pellegrini Dr. Franco
Il Legale Rappresentante

