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Indirizzo di Fatturazione

Codice fiscale 80054330586

Partita IVA IT 02118311006

Indirizzo di Consegna

 

CNR -  SPIN Ist. Superconduttori Materiali Innovativi e 

Dispositivi

Corso F.M.  Perrone 24

16152 - Genova - GE

Italia

CNR -  SPIN Ist. Superconduttori Materiali Innovativi e 

Dispositivi

Corso F.M.  Perrone 24

16152 - Genova - GE

Italia

Tipo documento Numero Data Valida fino al

Pagamento

2022/IT/ 000530 20/01/2022

Bonifico Bancario 30 gg dffm sp

Resa

Reso sdoganato

Alla cortese attenzioneCodice Cliente

000217

Vs. num. riferimento

Alessandro Leveratto

Garanzia

Consegna prevista

30/04/2022

Nostro riferimento

30/06/2022Offerta

Banca Cliente

Banca aziendale

BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE IT96Y0521633100000000000695

IBAN BIC / SWIFT

BPCVIT2S

IBAN BIC / SWIFT

Stefano Santambrogio e-mail: ssantambrogio@amirasrl.com  M: +39 340 9195864

Vogliate inviare i vostri ordini all 'indirizzo e-mail orders@amirasrl.com

IVAImporto% Sc.Prezzo unit.QuantitàUM Articolo Descrizione

 22 1.778,00nrRFGLO00G000059  1,00  1.778,00Kit conversione MB-LTBL-22

 22 90,00nrSPESE_TR  1,00  90,00Spese Trasporto

ImponibileAliquotaAssoggettamento IVA Imposta

22 - IVA 22 %  22  1.868,00  410,96

Per ordini inferiori a 210 Euro (spese di trasporto escluse) è previsto un addebito di 30 Euro 

per costi amministrativi di gestione

Valuta ( EUR - Euro )

Tot. Merce  1.778,00

Tot. Spese  90,00

Tot. Imponibile  1.868,00

Tot. Imposta  410,96

Tot. Offerta  2 .278,96
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CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti Condizioni Generali vanno considerate parte integrante del contratto che si perfezionerà con la sottoscrizione della Conferma Ordine 

Cliente emessa da Amira Srl alla ricezione del vostro ordine .

VENDITA

1. GARANZIA

1.a Tutti i prodotti Amira sono garantiti per la durata indicata nella Conferma Ordine Cliente. Il termine indicato nella Conferma Ordine Cliente 

per la garanzia inizia a decorrere dalla data di spedizione dei materiali o dall ’avviso di merce pronta, qualora il ritiro sia a carico del Cliente. I 

suddetti termini possono essere modificati con accordo scritto condiviso fra le parti.

1.b La garanzia copre tutti i difetti dei materiali e di fabbricazione e prevede sostituzioni di parti di ricambio o riparazioni dei pezzi difettosi a 

nostra cura e presso la nostra sede di Triuggio (MB). Su indicazione espressa di Amira Srl la riparazione può essere eseguita da soggetto terzo 

autorizzato che verrà indicato espressamente dalla venditrice. Il materiale in riparazione dovrà essere inviato presso la nostra sede di Triuggio 

(MB) a carico del Cliente o dove indicato dalla venditrice con spese sempre a carico del Cliente. A riparazione avvenuta, il materiale sarà 

inviato al Cliente con spese di spedizione a suo carico. La garanzia non prevede l ’intervento di nostri addetti sul posto di installazione del 

materiale né il relativo smontaggio e rimontaggio dello stesso. Nel caso in cui, per esigenze pratiche sia inviato un nostro addetto presso la 

sede del Cliente, la prestazione di manodopera, trasferta e costi di viaggio, vitto e alloggio, saranno fatturati ai prezzi correnti.

In nessun caso la garanzia dà diritto a indennità su eventuali danni diretti o indiretti, causati dalle nostre macchine o su interventi di riparazione 

effettuati dal compratore o da terzi non autorizzati .

Sono esclusi dalla garanzia:

· guasti causati da errato utilizzo o montaggio;

· guasti causati da incrostazioni avvenute per utilizzo di soluzioni scadenti o materiali utilizzati per il funzionamento delle macchine, ove 

applicabile;

· guasti causati per presenza di corpi estranei;

· guasti causati per cattiva manutenzione;

· parti e materiali soggetti ad usura.

Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia non interrompono il periodo della stessa .

2. DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia sui prodotti Amira decade:

· in caso di morosità o altre inadempienze contrattuali;

· qualora fossero fatte, senza nostro consenso scritto, riparazioni o modifiche alle nostre macchine;

· quando il numero di matricola sia stato manomesso o cancellato;

· se le etichette di antimanomissione risultano rimosse e/o danneggiate;

· quando il danno risulti causato da un funzionamento o utilizzo scorretto, così come cattivo trattamento e manutenzione, colpi o cadute e 

altre cause non attribuibili alle condizioni normali di funzionamento;

· se materiali/macchine risultano smontati, manomessi e riparati fuori dalla sede di Amira Srl o fuori dalla sede dei soggetti autorizzati da 

Amira Srl ad effettuare Servizio di Assistenza Tecnica;

· la garanzia esclude i danni derivanti da uso improprio delle macchine e dall ’installazione o manutenzione avvenuta da parte di tecnici non 

istruiti/non autorizzati da Amira Srl attraverso certificato di avvenuta formazione e abilitazione .

3. MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

3.a L'unico centro sul territorio nazionale autorizzato e abilitato alle operazioni di taratura, calibrazione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria sui prodotti Amira è presso la sede della società stessa a Triuggio (MB).

3.b La Società Amira Srl declina ogni responsabilità in merito a danni cagionati allo strumento e /o a terzi qualora lo strumento stesso non abbia 

subito la manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessaria direttamente da Amira Srl .

3.c La società Amira Srl si riserva, in ogni caso, di autorizzare in modo espresso e per iscritto società terze per la manutenzione dei suoi 

prodotti comunicando ai suoi Clienti detti centri autorizzati. Qualora il prodotto venga manutenuto e /o modificato da soggetti non autorizzati 

durante il periodo in cui il prodotto è in garanzia, la stessa decade immediatamente come espressamente indicato nell 'apposito paragrafo delle 

Condizioni di Generali.

4. PENALI E ONERI PER CANCELLAZIONE ORDINE

Amira Srl concede al Cliente la facoltà di cancellare l 'ordine entro 15 giorni dalla data di ricezione della Conferma Ordine Cliente e delle 

presenti Condizioni Generali.

In caso di cancellazione dell ’ordine entro i 15 giorni stabiliti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Amira Srl a titolo di penale il 30% del 

valore dell'ordine. In ogni caso, decorsi i 15 giorni di cui sopra, il Cliente dovrà corrispondere l'intero importo pattuito.

5. ACQUISTO BENI CON PAGAMENTO ANTICIPATO ALL’ORDINE

5.a In caso di acquisto di beni con pagamento anticipato all ’ordine, lo stesso dovrà essere eseguito dall ’acquirente al momento della 

ricezione della Conferma Ordine Cliente.

5.b La data prevista per la consegna dei beni indicata nel modulo Conferma Ordine Cliente è calcolata considerando il tempo necessario per la 

produzione e/o l’approvvigionamento ipotizzando che il pagamento avvenga contestualmente alla ricezione della Conferma Ordine Cliente.

5.c Qualora l’acquirente non dovesse pagare contestualmente alla ricezione della Conferma Ordine Cliente, la data prevista per la consegna 

indicata nella Conferma Ordine Cliente non avrà più valore visto che la società Amira Srl inizierà la produzione e /o l’approvvigionamento dei 

beni solo al momento dell’effettivo pagamento. Il termine previsto per la consegna, quindi, inizierà a decorrere dal momento in cui avverrà il 

pagamento.
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6. DANNI INDIRETTI

Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell ’altra delle perdite di produzione, profitto, di utilizzo, di facoltà di addivenire ad altri 

contratti o di qualsiasi altro danno consequenziale, economico o indiretto di qualsiasi genere.

7. VIZI E DIFETTI

Vizi e difetti devono essere comunicati tempestivamente e al massimo entro 8 giorni dalla ricezione della merce. Fa fede la data di ricezione 

merce come da documenti di accompagnamento (DDT o similari).

NOLEGGIO STRUMENTI

8. CONSEGNA PRODOTTO

Il Noleggio dello strumento è inteso con consegna e ritorno presso la sede di Amira Srl sita in Triuggio (MB). Qualora la società Amira Srl 

dovesse provvedere all’invio dello strumento su espressa richiesta del cliente, le spese di invio verranno addebitate in fattura.

9. INTEGRITA' DEL BENE

Lo strumento viene consegnato in buone condizioni e completo di accessori nonché di indicazioni per l'utilizzo.

10. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Al momento della restituzione il bene dovrà essere riconsegnato dal Cliente nelle condizioni, salvo la normale usura, in cui è stato consegnato 

da Amira Srl. Eventuali danni o mancanza di accessori alla restituzione, saranno addebitati al Cliente.

11. DURATA DEL NOLEGGIO

Il noleggio è pattuito per il periodo indicato nella Conferma Ordine Cliente che il Cliente ha espressamente accettato. Allo scadere del periodo 

indicato, il bene dovrà essere immediatamente restituito salvo eventuali proroghe che dovranno essere espressamente pattuite, per iscritto, fra 

le parti. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del bene le parti pattuiscono che verrà addebitata al cliente una penale pari ad Euro 300,00 

(trecento) al giorno per ogni bene noleggiato.

SERVIZI

12. COSTI NON PREVENTIVABILI

La Conferma Ordine Cliente relativa ai servizi comprende esclusivamente quanto indicato nella stessa. Va qui precisato che, qualora a causa di 

circostanze non imputabili ad Amira Srl e non preventivabili al momento della redazione della Conferma Ordine Cliente, fosse necessario un 

tempo maggiore di quanto preventivato e/o ulteriore materiale di consumo e/o la sostituzione di pezzi e/o parti di macchinari, la società Amira Srl 

provvederà a fatturare a consuntivo detti costi nonché eventuali ulteriori costi di viaggio, alloggio e /o ogni altra voce non specificata nella 

Conferma Ordine Cliente.

13. TRIBUNALE COMPETENTE

Per ogni controversia si applica la legge italiana e l’ unico tribunale competente a decidere è individuato dalle parti nel Tribunale di Monza .

14. RINVIO

Per le restanti condizioni di vendita, fanno fede le condizioni riportate nella Conferma Ordine Cliente che risultano aggiuntive e NON sostitutive 

alle condizioni riportate nel presente documento.
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