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PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 - PROGETTO “SHINE- STRENGTHENING THE ITALIAN NODES OF E-RIHS” 
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OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE finalizzata alla fornitura di componentistica da vuoto per sistema 
C14-SCAR per la misura del radiocarbonio da fornire all’Istituto Nazionale di Ottica di Napoli nell’ambito del 
progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 “SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS” (CUP: 
B27E19000030007) da acquisire mediante affidamento diretto sul mercato libero, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previa acquisizione di più preventivi - #3 

CPV: 42120000-6  -  Pompe e compressori 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e 
s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra 
richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
13/11/2012;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 
2016 n. 97;  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 
19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;  
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VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 
636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 

VISTA la legge di bilancio 2019 del 30/12/2018 n. 145 pubblicata sul S.O. n. 62 alla G.U. 31/12/2018 n 302, in 
particolare l’art. 1, comma 130 che ha disposto la modifica dell'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 
296 - legge finanziaria 2007, che consente di effettuare acquisti fuori dal Mercato elettronico della P. A. per 
importi inferiori ad € 5.000,00; 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 
“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria; 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 894 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 05 maggio 
2019 al Foglio 1-2113, con il quale il Progetto dal titolo “SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS”, 
è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso n. 424 del 28/02/2018; 

PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
“SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS” nel cui ambito è prevista l’acquisizione della fornitura di 
cui all’oggetto con il codice identificativo PIR01_00016_261502; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le relative procedure amministrative funzionali all’affidamento 
del servizio in argomento; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo del servizio, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 
35 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto legislativo è possibile 
procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico; 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.L. 126 del 29/10/2019 convertito in legge n. 159/2019 che prevede la possibilità 
di non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi 
funzionalmente collegati all’attività di ricerca; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0090035 del 13 dicembre 2019 di nomina, quale responsabile unico 
del procedimento per le acquisizioni di beni e servizi nell’ambito del progetto SHINE, della dott.ssa Alessandra 
Rocco che possiede le competenze professionali adeguate in relazione alla procedura di acquisizione; 

PRESO ATTO che, a seguito di un’indagine informale del mercato, è pervenuto il preventivo n. 20129081 del 
19/03/2020 dell’operatore economico Fischer Connectors s.r.l. per un importo complessivo di € 482,81 al 
netto dell’IVA, (Prot. n. 0024568 dell’8 aprile 2020); 

TENUTO CONTO che, per quanto esposto nel precedente paragrafo, l’operatore economico sopra indicato 
non costituisce né l’affidatario uscente né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel 
precedente affidamento; 

RITENUTA la sopra citata offerta: 
 Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare; 
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 Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili; 
 Seria ed affidabile, in quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente nei 

precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltanti relative all’Ente; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi relativi al sopra richiamato 
progetto, allocati al GAE “PSHINE-S”, voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche) 

VISTO l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTI il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 recante “Sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 

1. l’affidamento diretto sul mercato libero, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, della 
fornitura di cui all’oggetto, all’operatore economico Fischer Connectors s.r.l., con sede in Via Vittor 
Pisani, 12  - 20900  Monza (MB)  – (C.F. e partita IVA 02469950964), per un importo complessivo pari a 
€ 482,81, oltre IVA; 

2. la nomina della dott.ssa Alessandra Rocco quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in base 
all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. che il RUP, oltre a provvedere alla registrazione del relativo SmartCIG, vigili sullo svolgimento delle fasi 
di affidamento ed esecuzione del servizio in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il 
processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel 
presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia. In 
particolare che: 
 richieda al suddetto operatore economico il rilascio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n° 445, di apposita dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’articolo 80 del Codice, 

 verifichi dall’estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l’ANAC e 
dal documento unico di regolarità contributiva la presenza di cause ostative all’emanazione 
dell’ordine. 

4. le seguenti clausole essenziali del contratto: 
 Termini di consegna: entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; 
 Luogo di consegna: Istituto Nazionale di Ottica - Via Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli 
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura; 
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5. L’esonero, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, dell’operatore economico alla 
costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. la registrazione dell’impegno definitivo della somma complessiva di € 589,03 (euro 
cinquecentoottantanove/03) a valere sulla Voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche), del GAE 
“PSHINE-S”; 

 
Il Direttore 

(prof. Gilberto Corbellini) 
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Offerta 20129081

CNR INO - U.O.S. di Napoli
VIA CAMPI FLEGREI, 34
80078 POZZUOLI  NA

Informazioni
Data documento 19.03.2020 / BRAMBF1
Validità al 18.04.2020
N° Cliente 1025600
Vostro riferimento RdO Ing. Maddaloni
Contatto Sig.ra Flavia Cafiero
Nostro N° Fornitore
Vostra Partita IVA IT02118311006
Nostra Partita IVA IT02469950964

RFQ: RdO Ing. Maddaloni

Spettabile Cliente,

Vi ringraziamo per l'interesse mostrato per i prodotti e le soluzioni di connessione e cablaggio Fischer Connectors.

A seguito della vostra gradita richiesta d'offerta sopracitata, qui troverete la nostra migliore offerta che, ci
auguriamo, possa risponderealle vostre esigenze/necessità.

Vi invitiamo anche a visitare il nostro sito Internet www.fischerconnectors.com per ottenere informazioni più
dettagliate o specifiche tecniche sui nostri prodotti, o per scaricare i nostri cataloghi, semplicemente cliccando sul
seguente link : www.fischerconnectors.com/catalogs .

Per domande, consigli o richieste supplementari, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo
mail@fischerconnectors.it, oppure telefonando al numero 039 734072.

Cordiali saluti.

Il team di vendita di Fischer Connectors
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Offerta 20129081

CNR INO - U.O.S. di Napoli
VIA CAMPI FLEGREI, 34
80078 POZZUOLI  NA

Informazioni
Data documento 19.03.2020 / BRAMBF1
Validità al 18.04.2020
N° Cliente 1025600
Vostro riferimento RdO Ing. Maddaloni
Contatto Sig.ra Flavia Cafiero
Nostro N° Fornitore
Vostra Partita IVA IT02118311006
Nostra Partita IVA IT02469950964

Incoterms DDP 
Pagamento BON. BANC. 30 GG. DFFM

Modo di Spedizione
Valuta EUR

Stampato il 19.03.2020 13:42:38

Dettagli dell'offerta

Pos. Articolo Descrizione prodotto Quantità Prezzo unit. Totale

10 103233 DEE 104 A065-130 1  PCE 52,53 52,53 
PRESA DA PANNELLO ERMETICA - STANDARD CORE SERIES BRASS
SERIE 104 / FORMA FLANGIA FRONTALE / METODO DI MONTAGGIO MONTAGGIO FRONTE PANNELLO
TENUTA STAGNA ERMETICO / MATERIALE OTTONE / MATERIALE ISOLANTE PEEK
ASPETTO GRIGIO OPACO / POLARIZZAZIONE CODE 1 / TIPO DI TERMINAZIONE DEL FILO SALDARE
NRx TIPO/DIAMETRO CONTATTO 6XLV/0.9MM / POLARITÀ NORMALE

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

20 103229 S 104 A065-130+ 1  PCE 42,69 42,69 
SPINA PUSH-PULL - STANDARD CORE SERIES BRASS
SERIE 104 / FORMA DIRITTA / BLOCCAGGIO PUSH-PULL
TENUTA STAGNA SENZA / MATERIALE OTTONE / MATERIALE ISOLANTE PEEK
ASPETTO GRIGIO OPACO / POLARIZZAZIONE CODE 1 / TIPO DI TERMINAZIONE DEL FILO SALDARE
NRx TIPO/DIAMETRO CONTATTO 6XLV/0.9MM / POLARITÀ NORMALE

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

30 107170 E3 104.6/8.7 1  PCE 7,77 7,77 
KIT SERRACAVO - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
SERIE 104 / DIAMETRO CAVO 8,70 mm / CAVO DIAMETRO MIN 8,20 mm
TIPO DI TERMINAZIONE DEL CAVO SERRACAVO NON SCHERMATO

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

40 202069 E4 104.190.4 Ø4¦ GR Nut+BL BR TPE 1  PCE 7,77 7,77 
CLAMP NUT + PROTECTION - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
SIZE 104 / CLAMP NUT COLOR GREY MAT / BEND RELIEF COLOR BLUE
CABLE DIAMETER 4.00 mm / CABLE CONNECTION CAP NUT W. BEND RELIEF

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

Le immagini sono solo a scopo indicativo. Grazie di fare riferimento alla descrizione del prodotto per le specifiche esatte.

FISCHER CONNECTORS SRL
Via Vittor Pisani, 12
20900 - MONZA - MB
Tel: +39 039 734072
Fax: +39 039 749465
mail@fischerconnectors.it

Intesa San Paolo Spa
20900 - Monza
IBAN: IT79 I030 6920 4071 0000 0019 717
BIC: BCITITMM

Registro Imprese Monza
C.F. e P.IVA 02469950964
Cap.Soc. Euro 10.400 i.v.
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Offerta 20129081
Dettagli dell'offerta

Pos. Articolo Descrizione prodotto Quantità Prezzo unit. Totale

50 103166 DEE 104 A066-130 3  PCE 57,23 171,69 
PRESA DA PANNELLO ERMETICA - STANDARD CORE SERIES BRASS
SERIE 104 / FORMA FLANGIA FRONTALE / METODO DI MONTAGGIO MONTAGGIO FRONTE PANNELLO
TENUTA STAGNA ERMETICO / MATERIALE OTTONE / MATERIALE ISOLANTE PEEK
ASPETTO GRIGIO OPACO / POLARIZZAZIONE CODE 1 / TIPO DI TERMINAZIONE DEL FILO SALDARE
NRx TIPO/DIAMETRO CONTATTO 8XLV/0.9MM / POLARITÀ NORMALE

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

60 103164 S 104 A066-130+ 3  PCE 44,58 133,74 
SPINA PUSH-PULL - STANDARD CORE SERIES BRASS
SERIE 104 / FORMA DIRITTA / BLOCCAGGIO PUSH-PULL
TENUTA STAGNA SENZA / MATERIALE OTTONE / MATERIALE ISOLANTE PEEK
ASPETTO GRIGIO OPACO / POLARIZZAZIONE CODE 1 / TIPO DI TERMINAZIONE DEL FILO SALDARE
NRx TIPO/DIAMETRO CONTATTO 8XLV/0.9MM / POLARITÀ NORMALE

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

70 107170 E3 104.6/8.7 3  PCE 7,77 23,31 
KIT SERRACAVO - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
SERIE 104 / DIAMETRO CAVO 8,70 mm / CAVO DIAMETRO MIN 8,20 mm
TIPO DI TERMINAZIONE DEL CAVO SERRACAVO NON SCHERMATO

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

80 202067 E4 104.190.3 Ø4¦ GR Nut+GN BR TPE 1  PCE 7,77 7,77 
CLAMP NUT + PROTECTION - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
SIZE 104 / CLAMP NUT COLOR GREY MAT / BEND RELIEF COLOR GREEN
CABLE DIAMETER 4.00 mm / CABLE CONNECTION CAP NUT W. BEND RELIEF

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

90 202071 E4 104.190.5 Ø4¦ GR Nut+YW BR TPE 1  PCE 7,77 7,77 
CLAMP NUT + PROTECTION - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
SIZE 104 / CLAMP NUT COLOR GREY MAT / BEND RELIEF COLOR YELLOW
CABLE DIAMETER 4.00 mm / CABLE CONNECTION CAP NUT W. BEND RELIEF

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

100 202074 E4 104.190.6 Ø4¦ GR Nut+RD BR TPE 1  PCE 7,77 7,77 
CLAMP NUT + PROTECTION - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
SIZE 104 / CLAMP NUT COLOR GREY MAT / BEND RELIEF COLOR RED
CABLE DIAMETER 4.00 mm / CABLE CONNECTION CAP NUT W. BEND RELIEF

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO DOPO IL RICEVIMENTO DELL'ORDINE : 3 SETTIMANE

110 120825 Spese di trasporto 1  UNI 20,00 20,00 

Totale Netto 482,81 

 In caso di ordine, siete pregati di fare riferimento a questa offerta.
 I tempi di consegna sono indicativi, quelli effettivi verranno indicati nella nostra conferma d'ordine.
 Salvo quando non specificatamente indicato, i prezzi in offerta non comprendono le spese di trasporto,

    che  verranno addebitate in funzione del peso e del volume.
 Tutti i prodotti eventualmente ordinati sono da intendersi "NON CANCELLABILI" e "NON RITORNABILI".

Le immagini sono solo a scopo indicativo. Grazie di fare riferimento alla descrizione del prodotto per le specifiche esatte.

FISCHER CONNECTORS SRL
Via Vittor Pisani, 12
20900 - MONZA - MB
Tel: +39 039 734072
Fax: +39 039 749465
mail@fischerconnectors.it

Intesa San Paolo Spa
20900 - Monza
IBAN: IT79 I030 6920 4071 0000 0019 717
BIC: BCITITMM

Registro Imprese Monza
C.F. e P.IVA 02469950964
Cap.Soc. Euro 10.400 i.v.



1. Definizioni
1.1. "FC Srl" : significa Fischer Connectors Srl, in Italia.
1.2. "Conferma d'ordine"" : significa la conferma scritta da parte di FC Srl inviata all'Acquirente

con cui FC Srl accetta un Ordine d'acquisto ricevuto dall'Acquirente.
1.3. "Ordine d'acquisto" : significa tutti Ordini d'acquisto ricevuti da FC Srl da parte

dell'Acquirente relativi a prodotti e/o servizi di FC Srl.
1.4. "Acquirente" : significa qualsiasi persona giuridica o fisica che acquista prodotti e/o servizi

di FC Srl.

2. Applicazione dei presenti Termini e Condizioni Generali
2.1. presenti Termini e Condizioni Generali si applicano ad ogni offerta di FC Srl, ad ogni

Ordine di acquisto e ad ogni Conferma d'ordine e sono parte integrante di tutti i contratti
stipulati tra l'Acquirente e FC Srl.

2.2. L'Acquirente conferma di aver letto i presenti Termini e Condizioni Generali ricevuti da FC
Srl o sul sito web di FC Srl prima di ordinare prodotti e/o servizi di FC Srl, e
nell'effettuare ogni Ordine di acquisto accetta espressamente e senza riserva i presenti Termini
e Condizioni Generali.

2.3. I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI SONO GLI UNICI TERMINI E
CONDIZIONI PER LA VENDITA ALL'ACQUIRENTE DI BENI E/O PRESTAZIONE DI
SERVIZI DA PARTE DI FC Srl. QUESTI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
PREVALGONO SU TUTTI GLI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI, SALVO
ALTRIMENTI CONCORDATO ED ESPRESSAMENTE APPROVATO PER ISCRITTO DA
FC SRL. L'ACQUIRENTE IN PARTICOLARE EFFETTUANDO UN ORDINE DI
ACQUISTO A FC Srl RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DI PROPRI TERMINI E
CONDIZIONI GENERALI, ANCHE NEL CASO IN CUI QUESTI FOSSERO STATI
SOTTOPOSTI A FC Srl QUANDO AVESSE EFFETTUATO UN PROPRIO ORDINE O IN
QUALSIASI ALTRO MOMENTO.

3. Offerte, materiale pubblicitario, volantini, prospetti, cataloghi
3.1. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati tecnici (come documentazione tecnica, specificazioni, i

disegni, le descrizioni, i campioni, le riproduzioni) forniti da FC Srl all'Acquirente in
qualsiasi documento di FC Srl, come un'offerta di FC Srl o qualsiasi materiale pubblicitario,
volantini, prospetti o cataloghi, in forma cartacea o elettronica (compresi tutti i dati tecnici
disponibili sul sito www.fischerconnectors.com e sui siti web associati), non sono vincolanti
per FC Srl e vengono forniti all'Acquirente solo a scopo informativo. In nessun caso FC Srl
è responsabile (compreso il caso di errori) per o legata ai dati tecnici (ad esempio
documentazione tecnica, specificazioni, disegni, descrizioni, campioni o riproduzioni) che sono
inclusi nei documenti di FC Srl, come le offerte di FC Srl, materiale pubblicitario, volantini,
prospetti o cataloghi, in forma cartacea o elettronica (compresi tutti i dati tecnici disponibili
sul sito www.fischerconnectors.com e sui siti web associati), tranne che FC Srl garantisce
espressamente tali dati tecnici all'acquirente.

3.2. Il periodo di validità di ogni offerta di FC Srl è indicato nell'offerta stessa.

4. Ordini di acquisto
4.1. Tutti gli Ordini di acquisto ricevuti da FC Srl da parte dell'Acquirente devono essere

accettati da parte di FC Srl. FC Srl si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi Ordine di
acquisto.

4.2. Il contratto tra l'Acquirente e FC Srl sarà considerato concluso solo dopo che FC Srl avrà
espressamente accettato l'Ordine di acquisto inviatole dall'Acquirente e previo invio di una
Conferma d'ordine all'Acquirente. L'Acquirente riesamina la Conferma d'ordine al
ricevimento e informa immediatamente FC Srl di eventuali errori o divergenze. Qualora
l'Acquirente omette a farlo, FC Srl produrrà e/o consegnerà e/o fornirà il prodotto e/o i
servizi in conformità con la Conferma d'ordine, che si intende vincolante per l'Acquirente.

5. prezzi di acquisto
5.1. Se non espressamente concordato altrimenti, tutti i prezzi di acquisto sono espressi in EUR

(Euro) e al netto dell'IVA e di altre imposte.
5.2. Se non espressamente concordato altrimenti, tutti i prezzi sono franco fabbrica (franco

fabbica, Incoterms 2010), comprensivi di spese di imballaggio e senza alcun tipo di
deduzione. Tutte le spese accessorie (come ad esempio l'assicurazione, le spese di trasporto,
di esportazione, di spedizione o le licenze di importazione, altre autorizzazioni e
certificazioni) sono a carico dell'Acquirente. Sono inoltre a carico dell'Acquirente tutte le
tasse, le imposte, i dazi doganali e altri oneri.

5.3. I prezzi sono prezzi fissi sempre che non aumentino i costi di produzione, compreso il costo
dei materiali e del lavoro.

6. Modalità di pagamento
6.1. Tutte le fatture emesse da FC Srl sono pagabili dall'Acquirente entro 30 giorni dalla data

della fattura, salvo diverso termine espressamente concordato e indicato in fattura e nella
Conferma d'ordine.

6.2. Tutti i pagamenti effettuati dall'Acquirente a favore di FC Srl sono corrisposti integralmente,
senza alcun frazionamento, deduzione o trattenuta per qualsivoglia compensazione di credito,
imposta, diritti o altri oneri. Le spese bancarie sono a carico dell'Acquirente.

6.3. Se la fattura non viene evasa entro i termini di pagamento, né a seguito del sollecito da
parte di FC Srl, FC Srl ha diritto di esigere dall'Acquirente il pagamento di un interesse di
mora del 9% per anno. Gli interessi matureranno giornalmente. L'Acquirente rimborserà a
FC Srl tutte le spese sostenute per il recupero di eventuali pagamenti ritardati, comprese, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le ragionevoli spese legali. FC Srl può inoltre
sospendere l'esecuzione di prodotti e/o servizi in caso di ritardato pagamento da parte
dell'Acquirente.

6.4. FC Srl si riserva il diritto di richiedere all'Acquirente di fornire garanzie di pagamento.
Qualora richieste, tali garanzie di pagamento devono essere espressamente stabilite da FC Srl
nella sua offerta o prima di inviare la Conferma d'ordine all'Acquirente.

7. Trasferimento di proprietà, clausola di riserva di proprietà e diritto di rientrare in possesso
dei beni

7.1. FC Srl si riserva la proprietà dei beni consegnati all'Acquirente fino ad avvenuto pagamento
integrale del prezzo di acquisto. L'Acquirente collaborerà ad eventuali azioni da intraprendere
per salvaguardare la titolarità di FC Srl fino al completo pagamento del prezzo di acquisto.
L'Acquirente autorizza FC Srl a registrare la riserva di proprietà nei registri previsti da una
legge applicabile, inoltre acconsente e autorizza l'adempimento di tutte le relative formalità a
spese dell'Acquirente. Per tutta la durata di tale riserva di proprietà, l'Acquirente conserva la
merce consegnata in buone condizioni e a proprie spese e di conseguenza ad assicurarla
adeguatamente.

7.2. Se l'intero prezzo di acquisto non viene pagato, FC Srl ha il diritto di risolvere il contratto
e riprendere possesso della merce consegnata all'Acquirente senza alcuna formalità preliminare
e indipendentemente da ogni procedimento legale. L'Acquirente si impegna a non opporsi
all'applicazione di questo diritto di FC Srl. Le spese sostenute per l'applicazione di tale
clausola, nonché l'indennizzo dell'eventuale deterioramento e/o usura dei beni in questione
sono interamente a carico dell'Acquirente.

8. Termini di consegna e Forza Maggiore
8.1. I termini di consegna sono riportati nella Conferma d'ordine. Se non espressamente

concordato altrimenti, tali termini di consegna sono solo indicativi.
8.2. I termini di consegna indicati nella Conferma d'ordine decorrono dalla data della medesima

Conferma d'ordine, a condizione che siano state espletate tutte le formalità amministrative (ad
esempio, le autorizzazioni di importazione e di effettuazione del pagamento), che i requisiti di
installazione e di sicurezza necessari siano stati rispettati e che i principali aspetti tecnici
siano stati risolti.

8.3. FC Srl declina ogni responsabilità in merito ai termini di consegna indicati nella Conferma
d'ordine in caso di forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità
naturali, epidemie, mobilitazione, guerra, sommossa), turbative interne a FC Srl (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: incidenti, vertenze sindacali, scioperi, consegne ritardate o
difettive di materie prime), o altre circostanze fuori dal controllo di FC Srl. In tali casi i
termini di consegna verranno prolungati proporzionalmente.

8.4. Eventuali ritardi nelle consegne non attribuiscono all'Acquirente alcun diritto a risarcimenti
pecuniari e/o danni diretti, indiretti o consequenziali, né il diritto di sospendere o recedere
dal contratto con FC Srl. FC Srl informa l'Acquirente di eventuali ritardi di consegna per
iscritto il più presto possibile.

9. Consegna dei prodotti, ispezione e rifiuto dei prodotti difettosi
9.1. La consegna della merce all'Acquirente è considerata completa una volta che FC Srl mette la

merce nel suo stabilimento a disposizione dell'Acquirente (franco fabbrica, Incoterms 2010).
9.2. La consegna viene effettuata a rischio e spese dell'Acquirente (franco fabbrica, Incoterms

2010), se non espressamente concordato altrimenti e indicato nell'offerta di FC Srl o nella
Conferma d'ordine. Su richiesta scritta dell'Acquirente, FC Srl assicurerà la spedizione della
merce. Gli eventuali costi saranno fatturati all'Acquirente. Salvo diverse indicazioni specificate
dall'Acquirente, FC Srl seleziona un metodo appropriato di inoltro e di trasporto della merce
per il quale FC Srl non può garantire che sia il metodo di consegna più veloce o più
economico per tale merce.

9.3. Prima di firmare il documento di trasporto del vettore, l'Acquirente dovrà indicare sul
medesimo tutti gli elementi mancanti o danneggiati.

9.4. L'Acquirente è tenuto a controllare la merce consegnata al ricevimento. L'Acquirente
informerà FC Srl, per iscritto, di eventuali difetti entro otto (8) giorni dall'accettazione della
consegna, allegando il documento di trasporto con la denuncia dettagliata. In assenza di un
avviso di difetti da parte dell'Acquirente entro tale termine, la merce sarà considerata
accettata dall'Acquirente. I vizi occulti devono essere segnalati dall'Acquirente mediante una
denuncia scritta dettagliata immediatamente dopo la scoperta del(i) difetto(i) ed entro il
periodo di garanzia (v. articolo 11), in assenza della quale FC Srl declina ogni garanzia o
responsabilità.

10. Trasferimento dei benefici e dei rischi
10.1. I benefici e i rischi vengono trasferiti all'Acquirente nel momento in cui la consegna della

merce è completata, ovvero una volta che FC Srl mette la merce nel suo stabilimento a
disposizione dell'Acquirente (vedi articolo 9.1).

10.2. Se la consegna viene rinviata su richiesta dell'Acquirente, o ritardata per ragioni che
sfuggono al controllo di FC Srl, i benefici e i rischi vengono trasferiti all'Acquirente al
momento in cui la consegna prevedeva originariamente che la merce lasciasse la fabbrica di
FC Srl. Da quel momento, la merce deve essere conservata per conto ed a rischio e spese
dell'Acquirente.

11. Garanzia
11.1. IL PERIODO DI GARANZIA PER I PRODOTTI E I SERVIZI DI FC Srl È DI 12 MESI,

A DECORRERE DA QUANDO LA SPEDIZIONE LASCIA LA FABBRICA DI FC Srl. SE
LA CONSEGNA VIENE RINVIATA SU RICHIESTA DELL'ACQUIRENTE, O È IN
RITARDO PER QUALSIASI MOTIVO CHE SFUGGE AL CONTROLLO DI FC Srl, IL
PERIODO DI GARANZIA È DI 12 MESI A DECORRERE DALLA NOTIFICA
ALL'ACQUIRENTE CHE LA MERCE È PRONTA PER LA CONSEGNA.

11.2. La garanzia sarà nulla se l'Acquirente o qualsiasi terza parte effettua modifiche o riparazioni
sui prodotti o servizi, senza il previo consenso scritto di FC Srl, o se l'Acquirente non
prende immediatamente le misure idonee ad evitare l'aggravamento del danno e consentire a
FC rl di correggere il difetto.

11.3. Su richiesta scritta dell'Acquirente e a condizione che si dimostri, e che venga confermato da
FC Srl, che i prodotti e i servizi sono difettosi o inutilizzabili a causa di materiali scadenti o
difetto(i) di fabbricazione, FC Srl si impegna, a propria discrezione e il più rapidamente
possibile, a riparare o sostituire tutte le parti dei prodotti o servizi difettosi o inutilizzabili a
causa di materiali scadenti o difetto(i) di fabbricazione. Le parti sostituite diventano di
proprietà di FC Srl.

11.4. LE UNICHE GARANZIE ESPRESSE APPLICABILI SONO SOLO QUELLE
ESPRESSAMENTE SPECIFICATE NELLA CONFERMA D'ORDINE O LE SPECIFICHE
CHE SONO ESPRESSAMENTE GARANTITE. SALVO DIVERSO ACCORDO, FC Srl
NON GARANTISCE LE FINALITÀ D'USO DEI PROPRI PRODOTTI O DEI PROPRI
SERVIZI PREVISTI DALL'ACQUIRENTE.
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11.5. FC Srl risponde solo delle spese derivanti dalla riparazione o sostituzione di parti difettose
nei laboratori FC Srl. Se tali parti non possono essere sostituite o riparate nei laboratori FC
Srl per motivi che sfuggono al controllo di FC Srl, le eventuali spese aggiuntive sono a
carico dell'Acquirente.

11.6. La garanzia non copre i danni ai prodotti o servizi che non sono dovuti a materiali scadenti
o difetti di fabbricazione, come per esempio, ma non solo, i danni dovuti a usura naturale,
manutenzione insufficiente o non appropriata (compresa la mancata manutenzione dei prodotti
o servizi secondo le istruzioni di FC Srl), effetti chimici o elettrolitici, lavori difettosi di
cablaggio o d' installazione, condizioni improprie di conservazione, operazioni difettose
derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di FC Srl, danni dovuti ad altre cause non
imputabili a FC Srl o fuori dal controllo di FC Srl. In nessun caso FC Srl sarà responsabile
per danni ai prodotti o servizi che sono causati dal montaggio, dall'installazione o dal
collaudo effettuato da parte dell'acquirente o di un terzo su richiesta dell'acquirente, oltre che
per i danni causati da altre misure o procedure ai prodotti o servizi effettuati dall'acquirente
o di un terzo su richiesta dell'acquirente e che non sono conformi alle istruzioni di FC Srl o
che sono fuori dal controllo di FC Srl. In nessun caso FC Srl sarà responsabile di eventuali
difetti o guasti dei propri prodotti o servizi che, pur operando in conformità alle specifiche,
alle illustrazioni, alle descrizioni o altri particolari, sono causati dall'uso combinato con altre
apparecchiature incompatibili o con prodotti dell'Acquirente o di terzi.

11.7. FC Srl non è responsabile di difetti, inadeguatezze, non idoneità, assenza di una particolare
funzione o della cattiva qualità dei connettori personalizzati o della soluzione di cablaggio se
tali carenze fossero riconducibili alle istruzioni, alle specifiche o ad altre indicazioni emesse
dall'Acquirente.

11.8. Se l'Acquirente fornisce a FC Srl elementi che egli stesso o terzi hanno prodotto, destinati
alla fornitura da parte di FC Srl all'Acquirente di connettori personalizzati o soluzioni per
l'assemblaggio dei cavi, tali elementi devono essere consegnati alla fabbrica di FC Srl
gratuitamente e a pieno rischio dell'Acquirente. In nessun caso FC Srl può essere ritenuta
responsabile se tali elementi non vengono consegnati in tempo, in quantità sufficiente o in
una condizione accettabile. In nessun caso FC Srl può essere ritenuta responsabile delle
prestazioni tecniche, della scarsa qualità o di altri difetti di tali elementi. FC Srl si riserva il
diritto di rifiutare l'utilizzo di tali elementi se non soddisfano i suoi requisiti e standard di
qualità. In tal caso, l'Acquirente dovrà indennizzare FC Srl di eventuali costi aggiuntivi
relativi che FC Srl potrebbe dover sostenere o di eventuali danni causati a FC Srl.
L'Acquirente sarà responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale o altri
diritti di terzi relativi a tali elementi forniti dall'Acquirente a FC SRL. L'Acquirente dovrà
indennizzare integralmente FC Srl di eventuali danni (incluse le spese legali) derivanti da
qualsiasi rivendicazione di terzi relativa agli elementi forniti dall'Acquirente a FC Srl.

11.9. L'ACQUIRENTE RICONOSCE E ACCETTA SENZA RISERVA CHE I RIMEDI DI
SEGUITO SPECIFICATI SONO I SOLI RIMEDI DELL'ACQUIRENTE. SALVO DIVERSE
DISPOSIZIONI INDICATE OLTRE, L'ACQUIRENTE IN PARTICOLARE NON PUÒ
VANTARE IL DIRITTO AD ALCUNA RIDUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO,
ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON FC Srl O AL RECESSO DALLO
STESSO, ALL'INDENNIZZO DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI A
UN DIFETTO.

12. Limitazione di responsabilità
12.1. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, FC Srl è responsabile nei confronti

dell'Acquirente solo per dolo, grave negligenza o violazione degli obblighi derivanti da norme
di ordine pubblico.

12.2. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, la responsabilità di FC Srl è limitata al prezzo di
acquisto dei prodotti o dei servizi ordinati dall'Acquirente.

12.3. In nessun caso FC Srl può essere responsabile di eventuali danni consequenziali o indiretti o
di qualsiasi tipo, inclusi il mancato guadagno, le perdite di produzione, la perdita di
vantaggi, la perdita di ordini o l'aumento dei costi operativi, anche se tali danni o perdite
erano prevedibili o previsti dalle Parti.

12.4. FC Srl non è responsabile del mancato adempimento dei propri obblighi di cui oltre o
derivanti dal contratto con l'Acquirente a causa di circostanze al di fuori del suo ragionevole
controllo (eventi di forza maggiore), compresi eventuali impedimenti derivanti da requisiti
locali o internazionali per il commercio estero e per gli obblighi doganali o eventuali
embargo o altre sanzioni (quali le misure di controllo delle esportazioni).

13. Riserva tecnica
13.1. Se non espressamente concordato altrimenti con l'Acquirente, i prodotti e i servizi di FC Srl

rispettano esclusivamente le norme, i regolamenti e gli standard vigenti in Svizzera. In nessun
caso FC Srl può essere ritenuta responsabile della violazione di norme o regolamenti
applicabili sotto un'altra giurisdizione, in particolare nel paese di residenza dell'Acquirente o
nel paese di residenza dei clienti dell'Acquirente.

13.2. Se non espressamente concordato altrimenti con l'Acquirente, FC Srl sarà libera di apportare
qualsiasi modifica, in qualsiasi momento ed a sua completa discrezione ai propri prodotti e
servizi, processi e metodi di produzione, test, processi di controllo di qualità e meccanismi di
assicurazione, sistema e stato, procedure, input, politica, materiali, specifiche, imballaggio,
etichettatura, software, condizioni ambientali, attrezzature e sito di produzione senza dover
informare l'Acquirente, dargliene comunicazione o ottenerne l'approvazione. FC Srl sarà
inoltre libera di cambiare i propri subappaltatori, i fornitori terzi e/o, se del caso, i fornitori
di servizi dei terzi senza dover informare l'Acquirente, dargliene comunicazione o ottenerne
l'approvazione. In nessun caso FC Srl dovrà rispettare qualsivoglia legge, norma o
regolamento, né sarà responsabile della loro violazione, applicabile all'Acquirente che utilizzi
prodotti o servizi forniti da FC Srl per associarli ai propri prodotti e servizi o per qualsiasi
altro scopo.

13.3. Se non espressamente concordato altrimenti con l'Acquirente, FC Srl ha il diritto di
modificare unilateralmente le specifiche tecniche dei prodotti e/o dei servizi indicati nella
Conferma d'ordine, a condizione che tali modifiche non comportino alcun aumento del prezzo
di acquisto indicato nella Conferma d'ordine, e che design, l'idoneità, la funzionalità e le
prestazioni di tali prodotti e/o servizi siano perlomeno equivalenti a quelle dei prodotti o
servizi ordinati inizialmente.

14. Proprietà intellettuale
14.1. Tutti i dati tecnici comunicati all'Acquirente rimangono proprietà intellettuale di FC Srl, o di

un'altra società appartenente al gruppo di FC Srl se del caso, e non possono essere
riprodotti, né copiati, comunicati a terzi né utilizzati in alcun modo senza previa
autorizzazione scritta di FC Srl.

15. Giurisdizione, legge applicabile
15.1. Le eventuali controversie derivanti da o relativi a qualsiasi contratto tra FC Srl e

l'Acquirente, compresa la validità, la violazione o la risoluzione dello stesso, SARANNO
SOGGETTE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI MONZA, ITALIA.

15.2. Ogni rapporto contrattuale tra l'Acquirente e FC Srl e ogni Ordine di acquisto è disciplinato
ESCLUSIVAMENTE dal DIRITTO ITALIANO. La Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (nota come
convenzione di Vienna) non si applica ed è espressamente esclusa.
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