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Spettabile 

AZIENDA U.S.L. RIETI REGIONE LAZIO 

VIALE MATTEUCCI 9  

02100 RIETI (RI) 

 

 

c.a.: Erminio Pace   

 

 

 

Cinisello Balsamo, 11.03.2021 

 

 

Vs. rif.: - 
Ns. rif.: 21MN1340IC 1-2288534560 

1. OGGETTO 

1.1 Preventivo per il ripristino della Vostra apparecchiatura 

 Lavaferri 46-4 MATR. 814059 e SEV0814057 

Presso il reparto: NUOVO BLOCCO OPERATORIO E POLIAMBULATORIO 

P.O.: CIVILE R. DE LELLIS - RIETI 

CHIAMATA: DA APRIRE 

PP 
2. DESCRIZIONE DEL LAVORO E MODALITÀ DELL’INTERVENTO 

2.1 Scollegamento lavaferri e trasferimento in Centrale di Sterilizzazione. Collegamento 

apparecchiature nella nuova Centrale e prove funzionali. 

Le attività cominceranno venerdì 26/03 dalle 12.30 e proseguiranno per tutta la giornata di sabato 

27/03. 

Lunedì 29 un nostro operatore sarà presente in Centrale per verificare il corretto funzionamento e 

intervenire in caso di problemi. 

Le opere murarie e idrauliche sono a Vs. carico. 

Il lavoro sarà eseguito da due tecnici nella giornata di venerdì 26/03 e di sabato 27/03, da un solo 

tecnico nella giornata di lunedì 29/03 

2.2 Qualora sia Vostra intenzione ordinare il solo materiale o parte di esso, sarà emesso un nuovo 

preventivo con l’applicazione di un “supplemento per supporto tecnico” di importo pari ad € 200,00. 

PP 
3. MANODOPERA 

3.1 Il costo della manodopera è stato quantificato come segue: 
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  Descrizione q.tà Prezzo cad. € Sconto Totale € 

 Venerdì 26 marzo 

 A) Ore di viaggio SW 4 171,00 20,00 % 547,20 

 B) Ore di lavoro SW 8 171,00 20,00 % 1.094,40 

 Sabato 27 marzo 

 C) Ore di viaggio SW 4 193,00  772,00 

 D) Ore di lavoro SW 16 193,00  3.088,00 

 Lunedì 29 marzo 

 E) Ore di viaggio SW 2 171,00 20,00 % 273,60 

 F) Ore di lavoro SW 3 171,00 20,00 % 410,40 

    Totale manodopera: 6.185,60 

3.2 Qualora l’intervento dovesse richiedere un numero di ore aggiuntive o il nostro personale dovesse impiegare un numero di ore inferiori 

per completare l’intervento rispetto a quanto contenuto nel presente preventivo, le medesime saranno computate o decurtate, previo 

invio ed approvazione del relativo consuntivo, in sede di fatturazione così come indicato al successivo punto 6. 

PP 
4. MATERIALI 

4.1 Il costo del materiale viene così composto e suddiviso: 

 Pos  Descrizione q.tà Prezzo cad. €  Totale € 

 Venerdì 26 marzo 

 1  Materiale idraulico 1 100,00  100,00 

    Totale materiali: 100,00 

4.2 Qualora l’intervento dovesse richiedere l’utilizzo di materiale aggiuntivo o un quantitativo di materiale inferiore rispetto a quanto 

contenuto nel presente preventivo, il relativo materiale sarà computato o decurtato, previo invio ed approvazione del relativo 

consuntivo, dall’importo totale in sede di fatturazione al prezzo così come indicato al successivo punto 6. 

PP 
5. TOTALE PREVENTIVO 

5.1 Il costo totale del presente preventivo comprensivo dei costi di manodopera, dei costi di viaggio e dei 

materiali risulta pari a: 

 Totale + I.V.A. esclusa € 6.285,60 

 Pagamento 60 gg data fattura 

 Validità preventivo 90gg dalla data della presente 

PP 
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
6.1 Tutti gli importi così come sopra indicati dovranno essere maggiorati dell’Iva come per legge e sono da intendersi comprensive delle 

spese di consegna ed imballo. 
6.2 Il presente preventivo si intenderà valido qualora venga accettato dal cliente entro il termine di giorni novanta (90) dalla data di 
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emissione. In caso contrario Getinge Italia S.r.l. si riserva la facoltà di provvedere ad una revisione dei corrispettivi esposti. 
6.3 Il pagamento dovrà essere effettuato entro novanta (90) giorni dall’emissione della fattura e salvo diverso espresso accordo con il 

cliente, le fatture commerciali non contestate entro otto giorni dal loro ricevimento si intenderanno definitivamente accettate. 
6.4 In caso di ritardato pagamento, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente contratto, la Getinge Italia S.r.l. addebiterà gli 

interessi di mora senza che occorra formale messa in mora calcolati su base annua e pari al Saggio degli interessi da applicare a favore 

del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali come comunicato semestralmente dal ministero 

dell’Economia e della Finanza aumentato di sette (7) punti percentuali oltre alle ulteriori spese per ogni comunicazione di sollecito 

inviata al cliente. 
6.5 In mancanza di diverso accordo, i pagamenti dovranno essere effettuati per l’importo totale delle fatture. Tutte le cessioni sono 

accettate salvo buon fine e quelle con scadenza oltre i sei mesi saranno accettate con patto di riservato dominio. 
6.6 Le spese di sconto si intendono a carico del cliente ed agli effetti dell’imposta di bollo sugli atti dipendenti dalla fornitura si conviene che 

il rapporto sarà regolato secondo le norme del conto corrente improprio. 
7. PRESTAZIONI ESCLUSE DAL PREVENTIVO 
7.1 Restano escluse dal presente preventivo e saranno a carico del cliente le seguenti prestazioni: 
7.2 Qualora, in corso d’opera, il richiedente necessitasse che anche tali ulteriori prestazioni o sostituzione di ulteriori parti di ricambio 

vengano effettuate da Getinge Italia S.r.l., dovrà darne immediata comunicazione scritta indicando espressamente le ulteriori 

prestazioni richieste. Getinge Italia S.r.l. si riserva pertanto di provvedere alla predisposizione di un ulteriore preventivo relativamente 

agli interventi non compresi nel presente preventivo che dovrà essere restituito a Getinge Italia S.r.l. munito di sottoscrizione per 

accettazione e timbro e che diventerà parte integrante del presente documento. 
7.3 Le relative prestazioni aggiuntive saranno fatturate contestualmente all’emissione della fattura relativa ai lavori di cui al presente 

preventivo. 
8. PERSONALE IMPIEGATO 
8.1 Tutti i servizi sopra descritti saranno effettuati dalla Getinge Italia S.r.l. tramite l’impiego di proprio personale specializzato. 

Le prestazioni di assistenza tecnica sopra indicate vengono svolte esclusivamente da personale qualificato in possesso dei necessari 

requisiti. ln particolare il personale tecnico di Getinge Italia S.r.l. in linea con quanto previsto dalle norme ISO9001:2008 è qualificato 

sulla base di un’adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario applicando la Getinge Italia S.r.l. 

procedure di addestramento dei propri tecnici disponendo di apposite registrazioni dell’addestramento effettuato che vengono 

conservate in appositi archivi. 
8.2 Getinge Italia S.r.l. si riserva, altresì, in casi particolari la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l’effettuazione di interventi ed in 

tal caso il personale esterno designato sarà adeguatamente istruito ed altamente qualificato e ne sarà responsabile direttamente la 

Getinge Italia S.r.l. ad eccezione dei casi in cui venga concretamente subappaltata la prestazione con espresso consenso dell’ente. 
9. RAPPORTO DI INTERVENTO 
9.1 Al termine delle prestazioni rese da Getinge Italia S.r.l. verrà redatto un rapporto di intervento che dettaglierà il numero di ore 

effettivamente svolte dai tecnici Getinge Italia S.r.l., nonché le parti di ricambio eventualmente sostituite comprensivo di trasporto 

franco magazzino ospedale. 
9.2 Il verbale relativo all’importo di intervento sottoscritto da entrambe le parti costituirà accettazione espressa dei lavori svolti senza 

possibilità futura in capo al committente di sollevare contestazioni in ordine all’operato di Getinge Italia S.r.l. 
9.3 Il numero di ore lavorative ed il numero di ore di viaggio espressamente riportato nel rapporto di intervento e la sottoscrizione da parte 

del richiedente munito dei necessari poteri costituirà accettazione dell’avvenuta prestazione e del numero di ore lavorative impiegate da 

parte di Getinge Italia S.r.l. 
10. GARANZIA DEI MATERIALI 
10.1 Getinge Italia S.r.l. garantisce la qualità dei propri prodotti nonché che le rispettive caratteristiche corrispondano a quanto 

specificamente convenuto tra le parti. 
10.2 Getinge Italia S.r.l. garantisce che tutti i prodotti oggetto del presente preventivo sono conformi alla normativa CE. Getinge fabbricante 

dei prodotti oggetto del presente preventivo ai sensi della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, individua Getinge Italia S.r.l. come 

unico soggetto che in Italia rappresenta ed opera per conto del fabbricante per i medesimi prodotti in regime di assoluta esclusività. 
10.3 Getinge e la scrivente società declina ogni responsabilità per anomalie e difetti di funzionamento dei propri dispositivi medici, così come 
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per eventuali danni cagionati a pazienti o utilizzatori che dovessero prodursi a seguito di interventi manutentivi di terzi soggetti non 

autorizzati o comunque privi delle qualità e dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico. 
10.4 La durata della garanzia sui materiali di sostituzione è di giorni 180 decorrenti dalla data di sottoscrizione del rapporto di intervento 

secondo le modalità ed i termini di cui al precedente punto 7. 
10.5 In ogni caso la Getinge Italia S.r.l. non risponde dei vizi e dei difetti riconducibili ai seguenti comportamenti posti in essere dal cliente: 

 A) utilizzo non consentito e non appropriato o comunque non rispondente alla destinazione d’uso; 

 B) inosservanza delle istruzioni fornite da Getinge, modifica dei prodotti, attivazione erronea, trattamento inadeguato; 

 C) mancata installazione di aggiornamenti di software non inclusi nell’oggetto contrattuale o mancato rispetto delle avvertenze 

fornite da Getinge Italia S.r.l. per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura; 

 D) installazione difettosa qualora non sia stata effettuata da personale Getinge Italia S.r.l.; 

 E) installazione difettosa di accessori o pezzi di ricambio non forniti da Getinge Italia S.r.l.; 

 F) riparazioni eseguite da personale non autorizzato o comunque non incaricato da Getinge Italia S.r.l.; 

 G) normale usura o logoramento dell’apparecchio fornito da Getinge Italia S.r.l.; 

 H) qualunque riparazione o intervento derivante da errori di progettazione e/o difetti di costruzione di prodotti di terzi; 

 I) qualunque intervento reso necessario a seguito dell’utilizzo delle apparecchiature in combinazione con software, con prodotto e/o 

accessori non compatibili con le stesse forniti da terzi; 

 J) danni provocati da eventi non dipendenti da alcuna volontà quali incendi, calamità naturali, danneggiamenti causati dall’acqua, 

nonché furti; 

 K) danni provocati dal cattivo uso delle apparecchiatura, dall’incuria o negligenze da parte del personale preposto all’utilizzo delle 

stesse; 

 L) danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite da Getinge Italia S.r.l. per l’utilizzo delle apparecchiature o la 

mancata garanzia delle condizioni e dell’ambiente da essa consigliato; 

 M) danni dovuti a tentativi di riparazione, sostituzione, manutenzione o modifiche non autorizzate da parte del cliente o da qualsiasi 

altro fornitore terzo se non previa autorizzazione scritta. 
11. OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE 
11.1 Il cliente è tenuto a rispettare le seguenti condizioni: 

 A) utilizzare l’apparecchiatura, pena la propria esclusiva responsabilità, uniformandosi alle istruzioni d’uso fornitegli e con la 

massima diligenza. In caso di intervento della Getinge Italia S.r.l. al fine di risolvere problematiche inerenti ad un uso non corretto 

del cliente o errori dell’operatore, il medesimo verrà fatturato e non sarà ricompreso nel presente preventivo; 

 B) assicurare la presenza di un proprio rappresentante per eventuali necessità nonché per la sottoscrizione dei rapporti degli 

interventi; 

 C) fornire dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici Getinge Italia 

S.r.l. e le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal cliente ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In mancanza di tale 

comunicazione l’ambiente sarà considerato privo di rischi con conseguente responsabilità in caso di evento dannoso. In ogni 

caso il personale tecnico Getinge Italia S.r.l. potrà astenersi dall’effettuare qualsivoglia tipo di intervento qualora riscontri 

l’esistenza di rischi specifici o l’assenza di idonee misure di prevenzione o di emergenza; 

 D) consentire al personale tecnico di Getinge Italia S.r.l. pieno e libero esercizio alle apparecchiature oggetto del servizio di 

manutenzione mettendo a disposizione tutti i mezzi di supporto necessari per il regolare svolgimento dello stesso e per il tempo 

necessario all’intervento. 
12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
12.1 Le parti convengono sin d’ora che Getinge Italia S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora il cliente 

ponga in essere operazioni espressamente non autorizzate da Getinge Italia S.r.l. 
13. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ 
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13.1 Qualora la prestazione offerta diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, Getinge 

Italia S.r.l. avrà facoltà di domandare la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. 
14. MODIFICHE AL CONTRATTO 
14.1 Eventuali modifiche al presente preventivo dovranno essere necessariamente redatte per iscritto e munite di sottoscrizione dalle parti. 
15. CONTROVERSIE 
15.1 Qualora dovessero insorgere controversie relative al presente preventivo in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente 

preventivo sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. 
15.2 Tutti i rapporti e gli atti giuridici tra cliente e Getinge Italia S.r.l. saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
16.1 Tutte le informazioni fornite sono considerate confidenziali e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il cliente acconsente al trattamento dei propri 

dati personali da parte di Getinge Italia S.r.l. ed in particolare acconsente che: 

 – i propri dati siano trattati esclusivamente allo scopo di completare la transazione commerciale; 

 – il trattamento venga realizzato mediante strumenti informatici e telematici. 

Al cliente sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
17. ACCETTAZIONE 
17.1 In caso di accettazione del presente preventivo il cliente dovrà restituire copia del medesimo sottoscritto e timbrato presso: 

PP 
Getinge Italia S.r.l. 

Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo – Milano 

preventiviservice@getinge.com 
Getinge Italia S.r.l.  

 

Per accettazione 
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