
PREVENTIVO

LIMITAZIONI: I prodotti contengono software proprietario di Masimo,CONDIZIONI: Le presenti condizioni regolano l'acquisto dei prodotti e

mfilippetta@masimo.comMassimiliano Filippetta

Ordine di acquisto:    
Gli ordini di acquisto devono citare il numero del presente preventivo. Gli ordini di acquisto devono essere firmati, datati e inviati attraverso
piattaforma NSO, posta elettronica (info-italia@masimo.com) o fax al numero +39 02 450 76 309.

    Pagamento:
Netto a 30 giorni data fattura Con credito Approvato.

:    Termini di consegna
3-4 settimane dal ricevimento dell'ordine se non diversamente specificato.

    Garanzia:
12 mesi dalla data di consegna per software e apparecchiature strumentali con numero di serie.
6 mesi dalla data di consegna per sensori e accessori riutilizzabili.
90 giorni dalla data di consegna per sensori monouso.
12 mesi dalla data di consegna per cavi e sensori Rainbow.

   Validità del preventivo: 
30 giorni

     IVA:
I prezzi indicati sono in Euro ed al netto di IVA

DISCLAIMER:
Masimo tenterà di spedire i prodotti entro 2 settimane o meno dal ricevimento di un Ordine di acquisto o
suggerirà prodotti sostitutivi in base alla disponibilità del prodotto.
Il tempo non è essenziale e le spedizioni o gli adempimenti degli ordini non possono essere garantiti a
questo punto a causa dell'elevata domanda. Masimo farà del suo meglio per supportare l'assistenza
sanitaria
sistemi e clienti nell'attuale situazione COVID-19. Grazie per la vostra comprensione.

 

EUR 2,170.00Grand Total

EUR 2,170.00Total Price 

Masimo è lieta di fornire il preventivo seguente:

ASL RietiAccount Name 

8/4/2022Expiration Date

7/5/2022Created Date00374483Quote Number

Masimo Europe Limited – Filiale Italiana, Via Domenico Scarlatti 30, 20124 Milano, Italia, Tel: +39 02 450 76 308; Fax: +39 02 450 76 309;
Email: info-italia@masimo.com

Attn

Product Code Product Sales Price Quantity Total Price

9849 KIT, RAD-G EUR 670.00 1.00 EUR 670.00

4002 RD SET INF ADH SENS, 20/BOX,MASIMO EUR 250.00 6.00 EUR 1,500.00

Masimo Contact

CONDIZIONI DI ACQUISTO



PREVENTIVO

dati coperti da segreto commerciale e altre informazioni proprietarie
(collettivamente indicati come " "). MasimoProprietà intellettuale
concede all'Acquirente una licenza a tempo indefinito non esclusiva e
non trasferibile all'uso della Proprietà intellettuale in relazione
all'impiego autorizzato dei propri prodotti. Indipendentemente da
quanto predetto, se l'Acquirente sceglie di acquistare una o più
licenze a termine per parametri software opzionali offerti da Masimo,
quest'ultima concederà all'Acquirente una licenza software a tempo
determinato non esclusiva, non trasferibile e non cedibile a terzi per
l'uso di tali parametri per il periodo della licenza. Eventuali licenze a
termine concesse all'Acquirente sono limitate all'uso del parametro
software opzionale su un solo oximeter Masimo. Questo Contratto
non costituisce la vendita di alcuna Proprietà intellettuale. Il possesso
o l'acquisto di pulse oximeter (" ") Masimo non comporta ilOximeter
trasferimento di alcuna licenza esplicita o implicita all’uso degli
oximeter con sensori o cavi non autorizzati che, da soli o uniti agli
oximeter, rientrano nell’ambito di uno o più brevetti relativi agli
oximeter. I sensori destinati all'uso per singoli pazienti sono concessi
in licenza all'Acquirente sulla base dei brevetti di proprietà di Masimo
per essere usati su un solo paziente e l'Acquirente non dovrà
utilizzare questo tipo di sensori se ri-processati o usati in precedenza
su un altro paziente, a eccezione dei casi in cui ciò sia
espressamente autorizzato da Masimo. Non è prevista alcuna
licenza, implicita o di altro tipo, che consenta l'uso di sensori
monouso in modalità diversa dal singolo utilizzo previsto. Non è
prevista alcuna licenza, implicita o di altro tipo, che consenta l'uso di
un sensore monouso in modalità diversa dal singolo utilizzo previsto.
Non è prevista alcuna licenza Masimo che consente l'utilizzo una
seconda volta di un sensore indicato come monouso. L'Acquirente si
impegna a non consentire l'uso di Oximeter da parte di soggetti non
appartenenti al proprio personale qualificato e preparato. A eccezione
della porta seriale, utilizzata per la trasmissione di dati dagli oximeter
di Masimo ad altri oximeter, non è consentito eseguire modifiche o
connessioni di altre apparecchiature agli oximeter, compresi
software, hardware e strumenti correlati, senza la preventiva
autorizzazione scritta di Masimo, che si riserva il diritto di concederla
a propria esclusiva discrezione. Gli Oximeter e altri prodotti o servizi
acquistati sulla base del presente documento non possono essere
utilizzati per processi, procedure, esperimenti o altre finalità diversi da
quelli cui sono destinati o per i quali il loro utilizzo sia stato vietato
dalle autorità sanitarie competenti. L'Acquirente non è autorizzato a
divulgare, tradurre, pubblicare, rilasciare, distribuire copie, modificare,
adattare, convertire o creare materiale derivato utilizzando i prodotti, i
deliverable dei servizi, il software/firmware o i materiali scritti ricevuti.
All'Acquirente non è consentito decodificare, decompilare o smontare
i prodotti, i deliverable dei servizi o il software oltre il minimo
consentito dalle norme in materia. Anche l'uso del software è
soggetto ai termini di licenza, alle esclusioni e alle limitazioni indicate
nelle istruzioni per l'uso. 

 L'emissione del presenteCONFERMA E ACCETTAZIONE:
Preventivo per l'Acquirente rappresenta un'offerta espressamente
limitata alle condizioni in essa contenute. L'Acquirente accetta che le
condizioni dell'ordine di acquisto non rientrino nel contratto. Masimo
si riserva il diritto di revocare l'offerta in qualsiasi momento prima
della sua accettazione, che può avvenire solo mediante inoltro di un
Ordine di acquisto eseguito o la consegna all'Acquirente dei prodotti
conformi e la loro accettazione da parte di quest'ultimo. Le presenti
condizioni contengono l'intero accordo tra Masimo e l'Acquirente,
sostituiscono qualsiasi precedente intesa, orale o scritta, relativa
all'oggetto del presente Contratto e possono essere integrate,
modificate o annullate solo mediante accordo scritto firmato da
Masimo e dall'Acquirente. 

dei servizi indicati nel Preventivo. Non è consentita la sostituzione né
la modifica delle presenti Condizioni di acquisto se non mediante
approvazione scritta di Masimo.

 Tutte le specifiche tecniche, i disegni,INFORMAZIONI TECNICHE:
le note, le istruzioni o le informazioni cui si fa riferimento sul fronte del
presente Preventivo o contenute in allegati o campioni allegati allo
stesso sono considerati parte integrante in quanto riferimento e
l'Acquirente conferma espressamente di aver ricevuto e letto tali
informazioni di riferimento.

 Masimo si impegna a fornire i prodotti o iPREZZO E CONSEGNA:
servizi al prezzo e secondo il programma di consegna definiti nel
presente documento.

 Masimo è responsabile delCONFEZIONE E SPEDIZIONE:
confezionamento, della marcatura e della spedizione dei prodotti
secondo quanto previsto dalle prassi commerciali correnti e dalle
norme vigenti. Ogni spedizione sarà accompagnata da un elenco di
spedizione dettagliato per articolo.

 (DDP / Incoterms® 2010).CONSEGNA E RISCHIO DI PERDITA:
 Il pagamento si intende netto a 30 giorni data fattura.PAGAMENTO:

Spese di gestione nella misura dell'1,5% mensile o il massimo
applicabile per legge, se inferiore, possono essere applicate sugli
importi insoluti. Masimo si riserva il diritto di effettuare consegne
parziali. Lo spedizioniere non verrà considerato come un
rappresentante di Masimo. Masimo non potrà essere ritenuta
responsabile di ritardi nella consegna imputabili allo spedizioniere per
qualsivoglia motivo..

 Masimo garantisce per il periodo di applicabilità che: (1)GARANZIA:
tutti i prodotti consegnati sulla base di quanto previsto nel presente
documento sono esenti da difetti materiali, di progettazione e di
costruzione; (2) tutto il software è idoneo a svolgere la funzione
indicata nelle istruzioni per l'uso riportate sulla relativa etichetta; (3)
tutti i servizi vengono erogati in modo adeguato e professionalmente
corretto; (4) Masimo ha la piena titolarità dei prodotti e ha trasferito
tale titolarità all'acquirente e (5) i prodotti o servizi acquistati in base
al presente documento sono conformi alle specifiche applicabili, ai
disegni o ai campioni o ad altra descrizione qui indicata. Se non
diversamente specificato nelle istruzioni per l'uso che accompagnano
il prodotto, il periodo di garanzia è di 1 anno dalla consegna per pulse
oximeter e software, di 6 mesi per sensori riutilizzabili, batterie, cavi e
altri accessori e di 90 giorni per i sensori monouso. La durata della
garanzia sui cavi e i sensori Rainbow nel mercato Fire/EMS è di 1
anno. La garanzia sul prodotto è soggetta a tutte le limitazioni ed
esclusioni elencate nelle istruzioni per l'uso. LA PREDETTA
GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE QUALSIASI ALTRA
GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DI NORME O DI ALTRA NATURA. NON È
PREVISTA ALCUNA ALTRA GARANZIA, COMPRESE, TRA LE
ALTRE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O
IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO. MASIMO NON
POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI
DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENTE, SPESA, PERDITA DI
PROFITTO O DANNO DI ALTRO TIPO DERIVANTE DALL'USO O
DALL'IMPERIZIA NELL'USO DELLE APPARECCHIATURE E DEL
SOFTWARE, ANCHE NEL CASO IN CUI MASIMO SIA STATA
PREAVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALE DANNO SI
VERIFICHI

: Masimo garantisce che l'esecuzione diCONFORMITÀ NORMATIVA
un Ordine di acquisto è o sarà conforme con tutte le disposizioni di
legge, i regolamenti e le ordinanze vigenti.

 Nessun elemento del presenteRAPPORTI TRA LE PARTI:
Preventivo potrà essere considerato come elemento che instaura un
rapporto di partenariato, joint venture o agenzia tra le parti.

 Tutte le comunicazioni dovranno essere scritte eCOMUNICAZIONI:
consegnate a mano o inviate via fax o e-mail o raccomandata
all'indirizzo specificato nel presente documento. La comunicazione
verrà considerata ricevuta se consegnata a mano o inviata via fax
oppure dopo sette giorni dall'invio, se spedita per raccomandata.
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