
 
1. ACCORDO: il presente ordine rappresenta l’offerta dell’Acquirente al Venditore e diventa un contratto 

vincolante, soggetto ai termini quivi indicati, una volta accettato mediante presa d’atto o inizio della prestazione 
da parte del Venditore. L’Acquirente si oppone a tutte le aggiunte, eccezioni o modifiche a questi termini, 
contenuti in qualsiasi modulo stampato del Venditore o altrove, salvo approvazione scritta dell’Acquirente. Nei 
casi di incongruenze tra questi termini e quelli scritti sulla prima pagina del presente ordine, prevarranno questi 
ultimi. Qualora l’Acquirente e il Venditore siano parti di un accordo preesistente, in tutti i casi in cui dovessero 
emergere incongruenze o ambiguità tra il presente accordo e i termini previsti ai sensi di quello preesistente, 
prevarranno i termini dell’accordo preesistente. Laddove l’accordo preesistente non si pronunci in merito a 
qualsiasi termine e condizione quivi menzionati, si applicheranno e prevarranno i termini e condizioni del 
presente accordo. 

 
2. PREZZO: se non diversamente specificato, i prezzi riportati sulla prima pagina del presente ordine includono 

tutti gli oneri di imballaggio, trasporto, magazzinaggio, consegna a destinazione e le imposte. Le imposte di 
vendita e utilizzo non soggette a esenzione saranno indicate separatamente nella fattura del Venditore. Il 
Venditore garantisce che i prezzi quotati nel presente ordine non superino quelli attualmente applicati ad altro 
acquirente per simili quantità di merci o servizi. Un’eventuale riduzione di prezzo estesa ad altri dal Venditore 
prima della consegna dovrà essere estesa anche all’Acquirente. 

 
3. MODIFICHE: l’Acquirente potrà in qualsiasi momento apportare modifiche alla portata o alla quantità della 

merce o dei servizi contemplati dal presente ordine in altri termini quivi indicati, nel qual caso sarà apportato un 
equo adeguamento a qualsiasi prezzo, momento della prestazione e altre disposizioni del presente ordine, se del 
caso. Rivendicazioni relative a un adeguamento di questo tipo devono essere presentate entro quindici (15) 
giorni dalla data di ricezione da parte del Venditore dell’avviso di modifica. Il Venditore non potrà effettuare 
sostituzioni o modifiche a quantità o specifiche senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente. 

 
4. GARANZIA: 

a) Il Venditore garantisce espressamente che la merce o i servizi ordinati saranno commerciabili; saranno 
conformi al presente ordine, alle specifiche, ai disegni e ad altre descrizioni menzionate nel presente 
ordine e a eventuali campioni accettati; saranno privi di difetti di materiale e lavorazione; saranno privi 
di difetti di progetto, a meno che il progetto non sia stato fornito dall’Acquirente; e saranno idonei e 
sicuri per le finalità previste. Il Venditore garantisce di disporre di un chiaro titolo sulla merce e che la 
stessa e i servizi saranno consegnati privi di oneri o gravami. 

b) L’Acquirente garantisce che la merce o i servizi saranno conformi a tutte le leggi e normative 
applicabili o ad altri requisiti legali relativi a fabbricazione, confezionamento, imballaggio nonché 
consegna della merce e prestazione dei servizi. 

c) Tutte queste garanzie e altre garanzie eventualmente prescritte per legge si estenderanno 
all’Acquirente, ai suoi successori, aventi causa nonché clienti e utenti della merce o dei servizi e 
saranno valide fino alla data di scadenza indicata sulla merce o, se la stessa non è indicata, per un 
periodo di un (1) anno dalla consegna. Le rivendicazioni ai sensi di queste garanzie devono essere 
presentate entro il periodo applicabile prescritto per legge. 

d) Se nella merce o nei servizi si riscontrano difetti di materiale o lavorazione, mancata conformità alle 
garanzie quivi rilasciate o ai requisiti del presente accordo, l’Acquirente avrà il diritto di:(i) richiedere 
al Venditore la fornitura di merce sostitutiva o nuova prestazione dei servizi in conformità al presente 
accordo entro 14 giorni o, (ii) a esclusiva discrezione dell’Acquirente e a prescindere da una 
precedente richiesta dell’Acquirente al Venditore di fornire merce sostitutiva o prestare nuovamente i 
servizi, rifiutare e restituire tale merce a spese del Venditore o considerare il presente accordo od 
ordine di acquisto come risolto per violazione del Venditore e chiedere il rimborso di qualsiasi parte di 
prezzo già corrisposta. I rimedi quivi esposti non sono esclusivi e non pregiudicheranno altri diritti e 
rimedi eventualmente a disposizione dell’Acquirente per legge o in via equitativa nei confronti del 
Venditore. 
 

5. ISPEZIONE; VERIFICA: la merce acquistata ai sensi del presente ordine è soggetta, presso il luogo di 
consegna dell’Acquirente, a ragionevole ispezione, verifica e approvazione dell’Acquirente. L’Acquirente si 
riserva il diritto di respingere e rifiutare l’accettazione della merce non conforme al presente ordine o alla 
dichiarazione o alle garanzie, esplicite o implicite, del Venditore. L’Acquirente addebiterà al Venditore il costo 



di ispezione della merce respinta. La merce respinta potrà essere restituita al Venditore, o tenuta 
dall’Acquirente, a rischio e spese del Venditore. Il pagamento per qualsiasi merce ai sensi del presente ordine 
non sarà considerato un’accettazione della merce. 
 

6. RITIRO: qualora si renda necessario ritirare la merce per difetto, per mancata conformità alle specifiche o alle 
leggi applicabili o per qualsiasi altro motivo che rientri nel controllo del Venditore, il Venditore si accollerà tutti 
i costi e le spese di tale ritiro, inclusi, in via non limitativa, i costi di notifica dei clienti, i rimborsi dei clienti, i 
costi di restituzione della merce, la perdita di profitti e tutte le altre spese sostenute per adempiere agli obblighi 
nei confronti di terzi. 

 
7. TEMPI DI SPEDIZIONE O CONSEGNA: la spedizione o consegna della merce avverrà in conformità ai tempi 

specificati nel presente ordine. Se il Venditore non rispetta, o dà l’idea di non rispettare, tali tempistiche, 
l’Acquirente potrà, oltre ad altri diritti o rimedi previsti dalla legge o dal presente ordine, esigere che il 
Venditore spedisca la merce tramite consegna rapida per rispettare i tempi o recuperare il tempo perso e il 
Venditore dovrà pagare la differenza in termini di costi di spedizione. 

 
8. SPEDIZIONE DI VOLUMI SUPERIORI: la merce spedita in volumi superiori, non approvata dall’Acquirente 

per iscritto, sarà restituita, a spese del Venditore, se tale spedizione eccede il 10% del prezzo totale dell’ordine o 
500,00 USD, a seconda di quale sia l’importo inferiore. 

 
9. SOSTITUZIONE, MODIFICA: la quantità, qualità e descrizione della merce e/o dei servizi saranno specificate 

nell’ordine di acquisto. Nessuna sostituzione o modifica di merce, componenti, strumentazione e fonti di 
materie prime, processi o centri di produzione potrà essere apportata senza il previo consenso scritto 
dell’Acquirente. 

 
10. LEGGI: nell’evadere il presente ordine, il Venditore si conformerà a tutte le leggi federali, statali e municipali 

applicabili, comprese, in via non limitativa (a) quelle relative alla ricerca clinica, produzione o vendita di 
prodotti farmaceutici; (b) tutta la legislazione anti-concussione applicabile, come ad esempio la Legge 
statunitense sulle pratiche di corruzione all’estero o l’Atto anti-concussione del Regno Unito; (c) quelle relative 
all’impatto potenziale ed effettivo sui diritti umani, incluse, in via non limitativa, quelle volte a eliminare 
qualsiasi forma di lavoro forzato e coatto, abolire il lavoro minorile, eliminare la discriminazione professionale, 
libertà di associazione; e (d) quelle legate a o concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
protezione della salute umana o l’ambiente. 

 
11. INDENNIZZO: il Venditore difenderà, indennizzerà e terrà indenni l’Acquirente, i suoi successori, aventi 

causa, dipendenti, clienti e utenti della merce o dei servizi in merito a tutte le rivendicazioni, responsabilità, 
danni, perdite e spese, incluse in via non limitativa, le ragionevoli spese legali derivanti da, correlate a o causate 
da: 

a) infrazione o violazione presunta o effettiva di brevetto, copyright, marchio commerciale di qualsiasi 
diritto proprietario, derivante da acquisto, vendita o utilizzo della merce o dei servizi contemplati dal 
presente ordine; 

b) difetto effettivo o presunto a livello di servizi o di progetto, fabbricazione o materiale della merce; 
c) violazione effettiva o presunta della garanzia; 
d) mancata consegna tempestiva della merce o dei servizi da parte del Venditore; o 
e) mancato soddisfacimento dei requisiti di legge da parte della merce o dei servizi. 

In caso di rivendicazione ai sensi del presente paragrafo, e oltre a tutti gli altri diritti e rimedi a sua disposizione, 
l’Acquirente potrà, a propria discrezione, risolvere il presente ordine o posticipare l’accettazione del saldo della 
merce o dei servizi ordinati fino a risoluzione della rivendicazione. Se all’Acquirente viene ingiunto di non 
utilizzare la merce, il Venditore dovrà, a discrezione dell’Acquirente, ottenere all’Acquirente il diritto di 
continuare a usare la merce, sostituire la merce con merce sostanzialmente equivalente, modificare la merce in 
modo che diventi utilizzabile dall’Acquirente oppure riacquistarla al prezzo indicato nel presente ordine. Il 
presente Paragrafo non sarà interpretato in modo da indennizzare l’Acquirente per alcuna perdita, purché la 
stessa sia attribuibile al progetto, alle specifiche o alla negligenza dell’Acquirente. 

 
12. ASSICURAZIONE: il Venditore manterrà in vigore a proprie spese un’adeguata responsabilità civile a 

copertura dei danni causati dal Venditore, i suoi dipendenti o agenti per la merce e i servizi forniti. Se i servizi 



sono prestati ai sensi del presente ordine nelle strutture dell’Acquirente, il Venditore dovrà ottenere delle 
clausole aggiuntive relative a Strutture, Operazioni, Lesione personale e Responsabilità per danni provocati da 
lavoratori autonomi nonché la copertura assicurativa di responsabilità civile sugli infortuni, del datore di lavoro 
e automobilistica, ove applicabile alla merce o ai servizi. Se richiesto, il Venditore fornirà all’Acquirente un 
certificato attestante l’assicurazione richiesta. 

 
13. RISCHIO DI PERDITA: il Venditore si assumerà il rischio di perdita o danno alla merce contemplato dal 

presente ordine fino a consegna a, e accettazione da parte dell’Acquirente. 
 

14. MATERIALE FORNITO DALL’ACQUIRENTE: il Venditore non utilizzerà, riprodurrà o si approprierà per o 
divulgherà ad alcuno che non sia l’Acquirente, materiali, strumentazione, stampi, disegni, progetti o altra 
proprietà o informazioni fornite dall’Acquirente (“Materiale”), senza la previa approvazione scritta 
dell’Acquirente. Il titolo su tutto il Materiale rimarrà dell’Acquirente in qualsiasi momento e, ove fattibile, il 
Materiale sarà chiaramente contrassegnato o etichettato per indicare tale proprietà. Il Venditore si assumerà il 
rischio di perdita o danno al Materiale fino a restituzione all’Acquirente. Tutto il Materiale, che sia o meno 
deteriorato o utilizzato, dovrà essere restituito all’Acquirente al termine o al completamento del presente ordine, 
salvo direttive contrarie dell’Acquirente. 

 
15. RIFERIMENTI ALL’ACQUIRENTE: a eccezione di quanto previsto dalla legge, il Venditore non farà alcun 

riferimento, pubblicità o promozione dell’Acquirente o del suo acquisto o utilizzo della merce o dei servizi 
contemplati dal presente ordine, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. 

 
16. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’ACQUIRENTE: tutte le informazioni divulgate all’Acquirente in 

relazione al presente ordine sono fornite nell’ambito del corrispettivo per l’esecuzione del presente ordine da 
parte dell’Acquirente. Queste informazioni non sono da trattarsi come riservate o proprietarie e non sarà fatta 
valere alcuna rivendicazione contro l’Acquirente, i suoi aventi causa o clienti, per la loro divulgazione o il loro 
utilizzo. 

 
17. RISOLUZIONE: l’Acquirente potrà risolvere il presente ordine, o qualsiasi parte dello stesso, dandone 

comunicazione scritta al Venditore, in caso di inadempienza del Venditore per qualsiasi motivo, incluse, in via 
non limitativa, le seguenti circostanze: 

a) inadempienza del Venditore entro il periodo di tempo specificato o estensione dello stesso concordata 
per iscritto dall’Acquirente; 

b) mancata conformità del Venditore ad altre disposizioni del presente ordine o mancati progressi del 
Venditore con conseguente compromissione dell’esecuzione del presente ordine in conformità ai suoi 
termini e mancato rimedio di tale inadempienza entro dieci (10) giorni dal preavviso dell’Acquirente o 
periodo più lungo eventualmente autorizzato dall’Acquirente per iscritto; 

c) violazione da parte del Venditore di qualsiasi garanzia ai sensi del paragrafo Garanzia del presente 
ordine di acquisto; o 

d) insolvenza del Venditore o suo coinvolgimento in procedimenti, ai sensi di qualsiasi legislazione, 
riguardanti fallimento, insolvenza o alleggerimento dei debitori. In caso di inadempienza o violazione 
da parte del Venditore o legittimo rifiuto dell’accettazione della merce da parte dell’Acquirente, 
quest’ultimo potrà annullare l’ordine e recuperare la quota di prezzo già corrisposta, unitamente a 
eventuali danni effettivi. Oltre a qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge o dal presente contratto, 
l’Acquirente potrà ‘coprire’, in buona fede e senza irragionevole ritardo, e ragionevole acquisto di o 
contatto per l’acquisto di merce in sostituzione di quella dovuta dal Venditore e recupererà dal 
Venditore come risarcimento danni la differenza tra i costi di ‘copertura’ e il prezzo contrattuale, 
unitamente a eventuali danni incidentali o consequenziali. 
 

18. COMPENSAZIONE: qualsiasi domanda riconvenzionale, contro il Venditore o qualsivoglia delle proprie entità 
collegate da parte dell’Acquirente o delle proprie entità collegate, derivante da questa o altra transazione potrà 
essere compensata con qualsiasi importo dovuto dal Venditore ai sensi del presente ordine. 
 

19. ASSEGNAZIONE; SUBAPPALTO: il Venditore non potrà assegnare il presente ordine, né subappaltare una 
parte considerevole dell’esecuzione del presente ordine, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. 

 



20. DEROGA; SEPARABILITÀ: nessuna deroga all’Acquirente di qualsiasi violazione del presente Accordo da 
parte del Fornitore sarà considerata una deroga di qualsiasi violazione successiva della stessa o altra 
disposizione. Nessuna rivendicazione o diritto derivanti da una violazione dei termini e condizioni del presente 
ordine di acquisto possono essere estinti, per intero o in parte, da una deroga o rinuncia della rivendicazione o 
del diritto, a meno che tale deroga o rinuncia non sia suffragata da corrispettivo e firmata per iscritto dalla parte 
offesa. Se in qualsiasi momento una o più disposizioni contenute nel presente Accordo sono o diventano 
invalide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto in virtù di qualsiasi legge, norma, regolamento, decisione, 
la validità, legalità e applicabilità delle disposizioni rimanenti ivi contenute non saranno in alcun modo 
pregiudicate o compromesse da ciò. 

 
21. LEGGE VIGENTE: all’interno degli Stati Uniti, il presente ordine e la prestazione da esso prevista saranno 

controllati e disciplinati dalla legge dello Stato del Delaware e, con il presente, il Venditore si sottopone alla 
giurisdizione dei tribunali di tale Stato per le finalità di risoluzione di qualsiasi controversia. Per acquisti al di 
fuori degli Stati Uniti, il presente ordine sarà disciplinato, interpretato e applicato in conformità alle leggi del 
Paese in cui ha sede l’Acquirente. 


