
RIFERIMENTO COMMERCIALE

Agenzia Vendite di Zona:

LAB CONSUL TEAM
e-mail segreteria@lct98.it
Luigi De Rosa - Cell. 348.2341223
Armando Mari - Cell 348.2341226

Offerta N°: 2120520337
Data : 13/10/2020
Validità : 60 Giorni ( scade il 11/12/2020 )
Rif. : Richiesta quotazione del 12.10.2020

COMMITTENTE
Cod. Cliente: 0000100530
AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO 42
02100 RIETI RI

Alla c.a.
Dr.ssa Marta Fiocchi
abs.asl.rieti@pec.it

CONDIZIONI DI FORNITURA
Validità fornitura : 60 Giorni ( scade il 11/12/2020 )
Pagamento : BONIFICO 60 GG D.F.
I.V.A. : 22%
Resa : Franco destino, piano stradale
Previsione tempi di consegna : entro 10 giorni da ricevimento ordine (eccetto strumentazione), da confermare al momento dell'ordine
Garanzia strumentazione : 12 mesi
Condizioni Generali di Vendita : Allegate
Contributo spese aggiuntive : vedere PUNTO 2 delle Condizioni Generali di Vendita
Ordine Minimo : EUR 100,00 (IVA ed eventuali accise escluse) eccetto ordini di prodotti del gruppo merci FS5 (Sintesi

oligo).
Per ordini e consegne frazionate inferiori a EUR 350,00 (IVA ed eventuali accise escluse), contributo
spese gestione EUR 40,00 (IVA esclusa)

Conferma validità offerta : L'accettazione degli ordini sarà confermata solo a fronte di verifica che i prezzi non abbiano subito,
all'origine, delle variazioni superiori al 5%

Descrizione Q.tà Prezzo
Unitario
Offerto

EUR

Totale
EUR

F0A021400000 1 11.403,00 11.403,00
CYTOFAST ELITE 212 - fronte di lavoro 120 cm
Cabina a flusso laminare verticale Biohazard - Classe II per la manipolazione di citostatici,
conforme DIN12980 ed EN12469. Dotata di 3 filtri HEPA H14 secondo EN1822. Due prese
elettriche fornite di serie.
Conf : 1 pz

FX0002124600 1 215,00 215,00
LAMPADA UV
per:##- SafeFAST Elite/Classic 209/212##- CytoFAST Elite 209/212
Conf : 1 pz

TEMPI DI CONSEGNA : circa 10 settimane d.r.o.

Totale EUR 11.618,00

Al fine di regolarizzare la fornitura richiamata dalla presente proposta, anche in accordo a quanto previsto all'articolo 17 del
D.R. 2440 del 18/11/1923, Vi chiediamo di riportare nei vostri graditi ordini il numero identificativo della presente offerta.

Distinti Saluti
Carlo Erba Reagents S.r.l.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Via R. Merendi, 22 20010 Cornaredo (Mi) - P.IVA 01802940484 Tel. 02 93 991 90 Fax 02 93 991 001 www.carloerbareagents.com - servizioclienticer@dgroup.it



Offerta N° : 2120520337
Data : 12.10.2020

Condizioni generali di vendita
Tutti gli ordini sono regolati dalle Condizioni di Vendita sotto riportate salvo diversi
accordi contrattualmente stabiliti tra le parti.

1. PREZZI
I prezzi non indicati nel presente listino saranno comunicati a richiesta. I prezzi si
intendono fissi salvo variazioni significative del costo delle materie prime. L'I.V.A. non è
compresa nel prezzo ed è a carico del Cliente nella misura di legge. È facoltà di CARLO
ERBA Reagents S.r.l. apportare al presente listino tutte le variazioni che si dovessero
rendere necessarie.

2. CONTRIBUTO SPESE AGGIUNTIVE
I seguenti servizi non sono inclusi nei prezzi di listino e devono essere ordinati a parte.

Servizio Prezzo (EUR)

A00XBBB59 Contributo spese di gestione per ordini e consegne frazionate
inferiori a EUR 350,00 (IVA ed eventuali accise escluse)

40,00

A00XBBB56 Contributo spese di spedizione con ghiaccio secco 28,00

A00XBBB63 Concorso spese di gestione pratica linee Horizon (prefisso FE5-FE6) 40,00

A00XBBB58 Addebito spese spedizione via corriere espresso per Servizio Sintesi
Oligonucleotidi (prefisso FS5)

8,75

A00XBBB66 Concorso spese consegna al piano di strumentazione ingombrante,
escluso costi utilizzo mezzi speciali (es. gru) e mano

a richiesta

FB7XAAIMS Installazione e messa in servizio strumentazione con prefisso FB7
(Incubatori CO2)

220,00

FG4XAAB61 Strumentazione con prefisso LLG già verificata all'origine.
Installazione e messa in servizio in loco

a richiesta

FF5XAAB61 Installazione e messa in servizio Armadi di Sicurezza (prefisso LSS) a richiesta

A00XBBB68 Contributo spese di gestione per Dichiarazioni Aggiuntive sui prodotti
chimici

15,00

3. PAGAMENTO
Le fatture sono da pagarsi alle condizioni e secondo le modalità specificate nelle stesse.
Il mancato pagamento alla scadenza delle fatture determinerà l'automatica messa in
mora del Debitore, come da normativa vigente, con conseguente decorrenza degli
interessi moratori.

4. SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente in base alle disposizioni di legge
in materia, anche se in porto franco.

5. IMBALLO
L'imballo è compreso nel prezzo.
Le spedizioni che richiedono l'utilizzo di ghiaccio secco, riconoscibili dal/i codice/i
contrassegnati con il simbolo (*) in coda al confezionamento, saranno soggette ad un
ulteriore onere di EUR 28,00 per ogni spedizione.

6. PORTO
La merce viaggia in porto franco per ordini e consegne frazionate superiori a EUR
350,00 (IVA ed eventuali accise escluse). Per ordini inferiori verrà addebitato
all'acquirente l'importo di EUR 40,00 (IVA esclusa), quale concorso per la gestione
dell'ordine.
Per ordini inoltrati attraverso la piattaforma WEB e-Commerce l'importo minimo
d'ordine è di EUR 250,00 (IVA ed eventuali accise escluse) e il contributo è ridotto a
EUR 20,00 (IVA esclusa).
Non vengono accettati ordini di importo inferiore ad EUR 100,00 (IVA ed eventuali
accise escluse), eccetto ordini di prodotti del gruppo merci FS5 (Sintesi Oligo).
Per consegne frazionate richieste dall'Acquirente il concorso spese verrà addebitato
per ogni spedizione. Eventuali frazionamenti operati da CARLO ERBA Reagents S.r.l.
non comporteranno alcun ulteriore addebito.
Per i Prodotti Chimici CARLO ERBA Reagents verranno addebitati EUR 15,00 quale
contributo spese di gestione per ogni Dichiarazione Aggiuntiva richiesta.
Per le linee Horizon (prefisso FE5-FE6) verrà addebitata, per ogni ordine, una quota
fissa di EUR 40,00 (IVA esclusa) quale concorso spese di gestione.

7. SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI E SEQUENZIAMENTO
SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI: Per Oligo superiori a 80 (ottanta) basi, il prezzo a base
raddoppia. Quale concorso alle spese di trasporto verrà addebitato all'Acquirente
l'importo di EUR 8,75 (IVA esclusa) per spedizione.
Per consegne frazionate richieste dall'Acquirente il concorso spese verrà addebitato
per ogni spedizione. Eventuali frazionamenti offerti da CARLO ERBA Reagents S.r.l. non
comporteranno alcun ulteriore addebito.
SERVIZIO SEQUENZIAMENTO: l'invio del campione è a totale carico del Cliente.
L'indirizzo di spedizione è il seguente:
Microsynth Seqlab - Hannah - Vogt - Str. 1 - 37085 Göttingen, Deutschland
Importante fare sempre l'ordine on-line contestualmente all'invio dei campioni.

8. RECLAMI E SOSTITUZIONI
È obbligo dell'Acquirente verificare all'arrivo i prodotti acquistati.
Pacco non perfettamente integro: l'Acquirente ritira il pacco con riserva apponendo a
fianco della firma sul documento di trasporto la dicitura "RICEVUTO CON RISERVA -
PACCO DANNEGGIATO".

Copia del documento deve essere inviata a CARLO ERBA Reagents S.r.l. al Fax. 02 93
991 001.
Le richieste di sostituzione verranno prese in considerazione solo se accompagnate
dalla copia della "RICEVUTA CON RISERVA".
I Reclami devono essere comunicati per iscritto a CARLO ERBA Reagents S.r.l. via R.
Merendi, 22 - 20010 Cornaredo MI, entro otto giorni dall'arrivo della merce, allegando
copia della bolla di consegna. Trascorso tale termine i nostri prodotti si intendono
definitivamente accettati con decadenza di ogni diritto o azione al riguardo.
A seguito di reclami tempestivi ed obiettivamente fondati, CARLO ERBA Reagents S.r.l.
provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla sostituzione oppure all'accredito
dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, previa restituzione (autorizzata dalla
società CARLO ERBA Reagents S.r.l.) di quanto oggetto della contestazione.

9. RESI
Non sono accettati resi di merce se non nei limiti contemplati nel paragrafo "Reclami e
Sostituzioni" delle "Condizioni di Vendita".
Resi NON autorizzati saranno respinti al mittente con relativo addebito dei costi di
spedizione.
Reagenti e Prodotti scaduti oppure aperti non vengono sostituiti.

10. GARANZIA
La strumentazione è garantita per la durata di dodici mesi dalla data di fatturazione. La
garanzia è subordinata a:
Conformità secondo le norme vigenti dell'impianto destinato all'alimentazione elettrica
della strumentazione (vedi anche successivo paragrafo "Clausole di Sicurezza e
Responsabilità").
Utilizzo di reagenti, controlli e materiale di consumo le cui specifiche tecniche e di
qualità siano garantite da CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Osservanza prescrizioni tecniche per la manutenzione e l'esercizio riportate sulle
Istruzioni d'Uso.
Durante il periodo di garanzia saranno sostituite, franco nostra sede, quelle parti che
dovessero manifestare difetti di costruzione o di funzionamento.
Le condizioni di garanzia non sono applicabili nei casi di guasti dovuti a manomissione
e/o inosservanza delle istruzioni d'uso.

11. CLAUSOLE DI SEGRETEZZA E RESPONSABILITA'
I prodotti presenti nel Listino Prezzi CARLO ERBA Reagents S.r.l. devono essere utilizzati
esclusivamente da personale qualificato.
CARLO ERBA Reagents S.r.l. non è responsabile per danni a persone o cose derivanti
dall'utilizzo errato e/o dalla conservazione impropria dei prodotti forniti.
CARLO ERBA Reagents S.r.l. non è responsabile del malfunzionamento di
strumentazione collegata ad impianti elettrici non conformi alle norme vigenti di
sicurezza. Pertanto, in questi casi, la garanzia decade (vedi anche paragrafo precedente
"Garanzia").

12. IMPEGNO DI FORNITURA
L'impegno di fornitura si intende sempre nei limiti della disponibilità, anche nel caso in
cui la merce venga prenotata ed eventualmente pagata in anticipo.

13. FORZA MAGGIORE
CARLO ERBA Reagents S.r.l. NON può essere ritenuta responsabile della "non
esecuzione", totale o parziale, di un qualsiasi obbligo contrattuale nei casi in cui questa
sia dovuta ad avvenimenti indipendenti dalla sua volontà come nei casi di sciopero
totale o parziale, sommossa, guerra, incendio, epidemia, inondazione, terremoto,
interruzione dei trasporti e in tutti gli altri casi di forza maggiore.

14. TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) e consenso.
Il D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dell'interessato.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, forniamo le seguenti
informazioni.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto
commerciale tra CARLO ERBA Reagents S.r.l. ed i propri Clienti.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate.
Il titolare del trattamento è CARLO ERBA Reagents S.r.l, con sede in Cornaredo (MI), via
R. Merendi, 22.
In ogni momento i Clienti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, gestirà i dati solo dopo
il consenso dell'interessato (cliente) al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei suoi dati per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa.

15. FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente dal rapporto commerciale instaurato sarà soggetta alla
competenza territoriale del Tribunale di Milano.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Via R. Merendi, 22 20010 Cornaredo (Mi) - P.IVA 01802940484 Tel. 02 93 991 90 Fax 02 93 991 001 www.carloerbareagents.com - servizioclienticer@dgroup.it


		2020-10-19T13:11:26+0000
	FIOCCHI MARTA




