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DECRETO DIRIGENZIALE 

Oggetto: G028_2022 - Affidamento diretto ex art. 63 c. 2 lett. b), punto 2) del D. Lgs 50/2016 per la 

fornitura di prodotti “LIFE TECHNOLOGIES” per lo svolgimento di attività di ricerca del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università 

degli Studi di Firenze. Importo complessivo € 57.009,52 + IVA. Oneri di sicurezza € 0,00.  

CIG 9211329528 - CUP B54I19001790006 – RUP dott.ssa Marta Staccioli. 

 

Il Dirigente, 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

PRESO ATTO che l’affidamento de quo non era previsto in programmazione biennale ex art. 21 

d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la delibera del 30 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione di quest’Ateneo, 

con la quale viene approvata la programmazione della spesa nell’ambito del finanziamento attribuito 

per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del DM 734/2021; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 

sino al sotto soglia; 

VISTI la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

RICHIAMATA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 

recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 

2022” che prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni 

appaltanti e dagli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a € 40.000; 

 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 

Ambientali e Forestali (DAGRI) n. 24.2 del 13.04.2022 con il quale si approva la spesa di € 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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57.009,52= IVA esclusa per l’acquisto di materiale di consumo funzionalmente destinato all’attività 

di ricerca dalla società Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe BV; 

 

VISTA la relazione del RUP Dott.ssa Marta Staccioli  (All.1) Prot. n. 94813 del 03/05/2022, dalla 

quale si evince che: 

- Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, 

nell’ambito del progetto di ricerca LIFE SYSTEMIC AGREEMENT LIFE18 

ENV/IT/000124 dal titolo: “Close-to-nature forest sustainable management practices 

under climate changes” - CUP: B54I19001790006, ha la necessità di procedere 

all’acquisto di materiale di consumo da utilizzare per la strumentazione “Ion Torrent™ 

next-generation sequencing systems” composto dal “Personal Genome Machine® 

(PGM™)” (di marca Thermo Fisher Scientific) per il sequenziamento sul chip ed il “Ion 

Chef System™” (di marca Thermo Fisher Scientific); 

- la Relazione Tecnica Scientifica a cura della Prof.ssa Donatella Paffetti evidenzia 

l’infungibilità dei prodotti Life Technologies; 

- la società Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV Via G.B. Tiepolo, 

18 1-20900 MONZA MB - P.IVA e Codice Fiscale 12792100153 ha presentato l’offerta 

n. P4678321 del 30.03.2022 (All. 2), comprensiva di Dichiarazione di Esclusiva 

Distribuzione; 

- il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali in data 

14/04/2022 ha pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (Rep. n. 4511/2022, prot. n. 82750 

del 14/04/2022) e sul sito internet istituzionale dell’Università un Avviso di consultazione 

preliminare di mercato ex art. 66 del d.lgs. 50/2016, per la verifica dell’effettiva 

sussistenza del presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici, con riferimento 

all’affidamento della fornitura di prodotti Life Technologies per lo svolgimento di attività 

di ricerca del Dipartimento; 

- allo scadere del termine del citato Avviso, fissato per la data del 29/04/2022, nessun altro 

operatore ha manifestato il proprio interesse all’intervento in oggetto, da cui si evince 

l’esclusività dei prodotti offerti dalla società Life Technologies Italia Fil. Life 

Technologies Europe B.V., con sede legale in Italia in Via Tiepolo n. 18 – Monza – P.IVA 

12792100153, che, essendo gli unici prodotti compatibili con le attrezzature in possesso 

del DAGRI, garantiscono la sensibilità, riproducibilità ed accuratezza dei risultati previsti 

dal progetto di ricerca; 

- la predetta fornitura comporta una spesa che rientra nella fascia di importo inferiore al 

limite di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

- è stata ritenuta congrua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D Lgs. 50/2016, l’offerta 

presentata dalla società Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. 

(Quotation n. P4678321) per un importo pari a € 57.009,52= oltre IVA per complessivi € 

69.551,61= nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione degli operatori 

economici; l’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro zero in quanto  
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trattasi di fornitura senza posa in opera e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 

3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 

- per la presente fornitura non sono attive convenzioni Consip; 

- si invita a procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge 11 settembre 2020 n.120, tramite Trattativa Diretta MEPA, con la società Life 

Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V., con sede legale in Italia in Via 

Tiepolo n. 18 – Monza – P.IVA 12792100153, per un importo complessivo pari a € 

57.009,52, oltre IVA di legge, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero; 

- la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi: 

PAFFETTILIFESySTEMIC19 per l’importo di Euro 69.551,61= COAN 47679 del 

02/05/2022; 

- il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante per l’importo di € 30,00= graverà sui 

fondi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali 

 

DATO ATTO che: 

-  ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria 

di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 

-  sulla base di quanto dichiarato nella suddetta relazione del RUP si ritiene di non dover chiedere la 

cauzione definitiva tenuto conto del prezzo vantaggioso ottenuto in termini di sconto che la società 

Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. ha applicato ai prodotti oggetto della 

fornitura; 

 

VISTA la dichiarazione del RUP di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 

economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l’imparzialità e l’indipendenza rispetto 

alla procedura, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 

16/04/2016 né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto e di impegnarsi 

a notificare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni 

dichiarate che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione 

assegnata; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 

a) della L. n. 120/2020 tramite Trattativa diretta MEPA; 

 

VISTO il Disciplinare – Condizioni particolari predisposto dal DAGRI, agli atti; 

 

DATO ATTO di procedere, in esito all’affidamento diretto, alla contrattualizzazione nella forma di 

scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co.14 del D.lgs. 50/2016, con le modalità previste 

dalla piattaforma di negoziazione del MEPA; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 

tramite scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co.14 del D.lgs. 50/2016, con le modalità 

previste dalla piattaforma di negoziazione del MEPA; 
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DATO ATTO che, ai fini della stipula del contratto, dovranno essere ripetute le verifiche di legge 

previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, fatto salvo per le attestazioni e/o certificazioni in corso di 

validità e nella disponibilità di questo Ufficio; 

 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di affidare alla società Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV Via G.B. 

Tiepolo, 18 1-20900 MONZA MB - P.IVA e Codice Fiscale 12792100153, il contratto per 

l’affidamento della fornitura di materiale di consumo necessaria allo svolgimento di attività 

di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 

Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) 

del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 57.009,52 + IVA, oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero; 

b) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle 

verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge;  

c) che la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi: 

PAFFETTILIFESySTEMIC19 per l’importo di € 69.551,61= COAN 47679 del 02/05/2022; 

d) di dare atto che l’importo del contributo ANAC di € 30,00 dovuto dalla Stazione Appaltante 

graverà sui fondi Dipartimento DAGRI; 

e) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, con le modalità previste dalla piattaforma 

di negoziazione del MEPA; 

f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina:  

- all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web 

della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”;  

- sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di Legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016 

e D. Lgs. 33/2013). 

 

Il Dirigente 

    Dott. Massimo Benedetti 

 

 

Allegato n. 1  Relazione RUP  

Allegato n. 2  Offerta Economica  

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Spett.le 
Centrale Acquisti 
SEDE 

 

G028_2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. B, punto 2) del D. Lgs 
50/2016 e ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 per la fornitura di prodotti LIFE 
TECHNOLOGIES per lo svolgimento di attività di ricerca del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali, IMPORTO € 57.009,52 – Oneri di 
sicurezza € 0,00 - CIG 9211329528 – CUP B54I19001790006 –  RUP Dott.ssa Marta Staccioli 

 
RELAZIONE 

Responsabile Unico del Procedimento 
 
La presente relazione è rilasciata da Marta Staccioli, nata a Firenze il 26/06/1971, C.F. 
STCMRT71H66D612Z, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali, in qualità di Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 24.2 del 13 aprile 2022 con il quale si 
approva la spesa di Euro 57.009,52= IVA esclusa per l’acquisto di materiale di consumo 
funzionalmente destinato all’attività di ricerca dalla Ditta Life Technologies Italia fil. Life 
Technologies Europe BV, (Allegato 01); 
 
CONSIDERATA la Relazione Tecnica Scientifica a cura della Prof.ssa Donatella Paffetti dalla 
quale si evince l’infungibilità dei prodotti Life Technologies (Allegato 02); 
 
CONSIDERATO che Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e 
Forestali in data 14/04/2022 ha pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (cfr. repertorio n. 
4511/2022, prot. n. 82750 del 14/04/2022) e sul sito internet istituzionale dell’Università un 
Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del d.lgs. 50/2016, per la verifica 
dell’effettiva sussistenza del presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici con 
riferimento all’affidamento della fornitura di prodotti Life Technologies per lo svolgimento di 
attività di ricerca del Dipartimento dalla quale si evince l’unicità dei prodotti offerti dalla 
Ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V., con sede legale in Italia in Via 
Tiepolo n. 18 – Monza – P.IVA 12792100153 (Allegato 03); 
 
CONSIDERATO allo scadere del termine del citato Avviso, fissato per la data del 29/04/2022, 
nessun altro operatore ha manifestato il proprio interesse all’intervento in oggetto; 
 
CONSIDERATO in particolare che i prodotti offerti dalla ditta Life Technologies Italia Fil. Life 
Technologies Europe B.V., sono dedicati per l’apparecchiatura “Ion Torrent™ next-generation 
sequencing systems” composta dal “Personal Genome Machine® (PGM™)” (Thermofisher) 
per il sequenziamento sul chip ed il “Ion Chef System™” (Thermofisher) per la preparazione 
del campione e caricamento del Ion 318™ Chip hip da sequenziare, sono gli unici per 





 

 

 

 

2 

 

compatibilità con dette attrezzature che garantiscono la sensibilità, riproducibilità ed 
accuratezza dei risultati previsti dal progetto di ricerca; 
 
CONSIDERATO che la predetta fornitura comporta una spesa che rientra nella fascia di 
importo inferiore al limite di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 
 
VALUTATA CONGRUA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D Lgs. 50/2016, l’offerta 
presentata dalla società Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. (Quotation 
n. P4678321) per un importo pari a € 57.009,52= oltre IVA per complessivi € 69.551,61= nel 
rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione degli operatori economici 
(Allegato 04); 
 
RITENUTO di non dover chiedere la cauzione definitiva tenuto conto del prezzo vantaggioso 
ottenuto in termini di sconto che la società Life Technologies Italia Fil. Life Technologies 
Europe B.V. ha applicato ai prodotti oggetto della fornitura; 
 
CONSIDERATO che la presente acquisizione non è stata inserita nella Programmazione 
biennale degli acquisti 2022/2023; 
 
la sottoscritta, in seno al procedimento in oggetto e preso atto dei documenti allegati alla 
presente,  
 

DICHIARA 
 

 che si rende necessario acquistare prodotti infungibili Life Technologies; 

 che l’acquisto del materiale di cui al sottostante elenco (Allegato 05) possa essere 
effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, co. 2, lett. B, punto 2) del D.lgs. 50/2016 
e smi. e ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; 

 che il Referente scientifico del contratto è individuato nella persona della prof.ssa 
Donatella Paffetti; 

 che il materiale è acquistabile direttamente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione attraverso la piattaforma telematica MEPA; 

 che la copertura finanziaria della spesa, è garantita dai seguenti fondi: 
PAFFETTILIFESySTEMIC19 per l’importo di Euro 69.551,61= COAN 47679 del 
02/05/2022; 

 che il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante per l’importo di € 30,00= 
graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali; 

 che la verifica di Conformità/Regolare Esecuzione secondo la normativa è attribuita alla 
Prof.ssa Donatella Paffetti; 

 che l’acquisto in oggetto non è stato inserito nella programmazione acquisti e che per la 
presente fornitura non sono attive convenzioni CONSIP; 
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 che per la suddetta procedura non è richiesta all’operatore economico la garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016; 

 che per la suddetta procedura non sono previsti oneri di sicurezza in quanto trattasi di 
fornitura senza posa in opera e pertanto non si ravvisa la necessità di elaborare il 
documento di valutazione dei rischi da interferenze. 

 
Con riferimento alle funzioni di Responsabile Unico svolte in seno al Procedimento indicato 
in epigrafe ed ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con 
DPR n. 62/2013, la sottoscritta inoltre dichiara: 
a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale idoneo a condizionare l’imparzialità e l’indipendenza rispetto alla 
procedura; 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2016 
né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto; 

c) di impegnarsi a notificare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi ipotesi di 
modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti a) e b) che dovesse 
sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata. 

 
Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta  
 

AUTORIZZA 
 

 l’espletamento della procedura di acquisto della fornitura di prodotti infungibili Life 
Technologies ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. B, punto 2) del D. Lgs 50/2016 e ai sensi del 
art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020.; 

 l’invio della documentazione necessaria per effettuare l’acquisto alla Centrale Acquisti 
per quanto di loro competenza e per l’espletamento della procedura. 

 
Firenze, 03/05/2022 

La sottoscritta RUP 
Dott.ssa Marta Staccioli 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
1) Estratto di Delibera del Consiglio Dipartimento n. 24.2 del 13/04/2022; 
2) Relazione Tecnica, responsabile scientifico, Prof.ssa Donatella Paffetti 
3) Avviso esplorativo rep. 4322/2022, prot. 82711 del 14/04/2022 
4) Offerta economica ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. 
5) Dettaglio fornitura 

MARTA
STACCIOLI
03.05.2022
09:53:21
UTC



Quotation:  P4678321 
March 30, 2022 

Important: The quote number MUST be stated
when ordering.

Life Technologies Italia
Fil. Life Technologies Europe BV

Via G.B. Tiepolo, 18

1-20900 MONZA MB

Fax No: 039/8389492 -Fax Verde: 800302505

Tel. Uff. Ordini: 039 8389490 - 800872987

Email: Italy.order@thermofisher.com

www.thermofisher.com

P.IVA : / CF: IT 12792100153

C.C.I.A.A. Milano : 91763/99/MI

  Quotation Number      P4678321 

  Valid from 30/03/2022  

  Valid to 29/09/2022 

We are pleased to quote on your requirement as follows:

  Line No Catalogue
number
 

Description
 

Min Qty 
List Price
Per Unit
 

Discount Price/ 
Discount % 

Net Price Per
Unit 

Additional
Charge 

Extended
Price 

  1 4488150 ION 318 CHIP KIT V2 BC,8-
PACK 
  EACH 

1 
 €5.820,00 

 
14.00 
 

€5.005,20 
 

€5.005,20 
 

  2 A38875 ION AMPLISEQ LIB KIT
PLUS 
  384 RXN 

2 
 €25.780,00 

 
20.00 
 

€20.624,00 
 

€41.248,00 
 

  3 Q32854 QUBIT DSDNA HS ASSAY
KIT, 500 
  1 KIT 

2 
 €352,00 

 
15.00 
 

€299,20 
 

€598,40 
 

  4 A47560 AMPLISEQ 1-96 MTO
TUBES 
  750 RXN 2X 

1 
 €5,54 

 
12.00 
 

€4,88 
 

€4,88 
 

  5 Q32856 QUBIT ASSAY TUBES *SET
OF 500* 
  1 SET 

2 
 €117,00 

 
10.00 
 

€105,30 
 

€210,60 
 

  6 A29747 KIT,IONCODE
ADAPTER,0101-0196 
  1 PLATE 

1 
 €2.290,00 

 
14.00 
 

€1.969,40 
 Dry Ice / Wet

Ice
€1.969,40 
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Prof. Donatella Paffetti

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali 
e Forestali (DAGRI)
Università degli Studi di Firenze

Via Maragliano 77
50144 Firenze

 Prot. n. 0094813 del 03/05/2022 - [UOR: EUC - Classif. <CLASSIF>]



  7 A30798 ION PGM HI-Q VIEW CHEF
400 KIT 
  1 KIT 

1 
 €4.460,00 

 
20.00 
 

€3.568,00 
 

€3.568,00 
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  Additional Terms and Conditions

Oggetto: Dichiarazione di Esclusiva Distribuzione
  
  
Egregi Signori,
con riferimento alla Vostra richiesta, vi informiamo che i beni riportati in offerta sono distribuiti in Italia in via esclusiva dal
gruppo Thermo Fisher Scientific del quale Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europa B.V. fa parte.
 
In fede,
 
Life Technologies Italia
Filiale della Life Technologies Europe B.V.
Gilda Ferrante
Institore e Legale Rappresentante
 
 
 
 
Gentile Cliente,
 
I prezzi in offerta non includono IVA e spese di trasporto che verranno dettagliati nell'eventuale conferma d'ordine.
 
Salvo differenti accordi, le  nostre condizioni di consegna standard,  applicabili alla presente offerta sono le seguenti:
 
HANDLING CHARGES (contributo spese gestione ordine)
Ordini inferiori a  € 1,000.00 (IVA esclusa):                                 € 48.00 + IVA / Ordine
Ordini superiori a € 1,000.00 (IVA esclusa):                                 No spese
 
SPESE AGGIUNTIVE
Wet/dry ice:                                                                                   € 48.00 + IVA / Ordine
Hazardous Goods:                                                                         € 48.00 + IVA / Ordine
Spese Oligo and siRNA synthesis in tubi:                                    € 12.00 + IVA / Ordine
Spese Oligo e siRNA Synthesis in piastre:                                   € 70.00 + IVA / Ordine
 
ATTENZIONE: IN CASO DI CODICI PER KIT / COMBO, LA PRESENZA DI COMPONENTI CHE VIAGGIANO A
TEMPERATURA CONTROLLATA E/O HAZARDOUS GENERANO L'APPLICAZIONE DEL SOVRAPPREZZO PER
GHIACCIO/HAZARDOUS ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE CITATO IN OFFERTA ALLA VOCE "SPESE
AGGIUNTIVE"
 
ATTENZIONE: l'evasione dell'eventuale ordine di acquisto e la conferma delle condizioni di pagamento sono subordinate
all'approvazione del fido da parte del Credit Department della Life tecnologies Europe B.V.
 
lmposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972.  Autorizzazione n. 25716/2015 rilasciata
dall'Ufficio Territoriale di Milano 2 in data 3 Marzo 2015.
 
Pagamento: rimessa diretta 90 gg data fattura, salvo quanto pattuito in sede di trattativa.
 
Banca d'appoggio: 
BANK OF AMERICA FILIALE DI MILANO - Via Manzoni 5, 20121 Milano
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IBAN IT10J0338001600000012869025
C/C intestato a Life Technologies Italia Filiale della Life Technologies Europe B.V.
 
Termine di consegna: 8/10 gg dalla data di ricevimento ordine, salvo mancata disponibilità.
 
IVA: Importo IVA esclusa, a Vostro carico nella misura di legge.
 
 
** Gli sconti indicati nella presente offerta non sono cumulabili ad altre promozioni eventualmente in essere**
 
Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe BV si riserva di modificare le suddette condizioni di vendita dandone
tempestiva comunicazione alla Clientela.
Per qualsiasi informazione in merito il nostro rappresentante commerciale di riferimento ed il Customer Care sono  a vostra
disposizione al n. 039-8389490.
 
Si prega di intestare gli ordini a:
  
Life Technologies Italia
Fil. della Life Technologies Europe B.V.
Via Tiepolo 18
20900 MONZA   MB
 
CF e PI 12792100153
 
 
 

 

  Federica Berti 
Sales Representative
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The following customers are eligible to use this quotation:
 
 

Shipping Number
10397194 
 

Ship-to name
UNIV FIRENZE  
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Life Technologies – condizioni generali di vendita  

   

La ringraziamo per l’interesse manifestato nell’acquisto dei nostri prodotti.  In qualità di nostro apprezzato cliente, vogliamo rendere la Sua esperienza il più semplice possibile.  Qualora avesse 

domande sui prezzi o sulla nostra procedura di ordinazione, La preghiamo di contattare il Servizio clienti. Troverà i numeri di telefono sul sito: www.thermofisher.com.     

  

1. Condizioni contrattuali    

1.1 Le presenti condizioni contrattuali (condizioni) si applicano ai prodotti e ai servizi da noi venduti e forniti. Alcuni prodotti e servizi sono coperti licenze software,  condizioni d’uso riportate 

in etichetta  o altri condizioni contrattuali scritte non incluse in queste (condizioni supplementari). Tali condizioni supplementari sono indicate nel preventivo, sul nostro sito web e nel 

materiale cartaceo allegato al prodotto o al servizio. È possibile anche chiederne delle copie al Servizio clienti. Le presenti condizioni, unitamente al preventivo (laddove esista) e alle condizioni 

supplementari (laddove esistano), costituiscono il contratto (contratto) di vendita e acquisto di prodotti o servizi.  Il contratto verrà stipulato dietro nostra accettazione dell’ordine del cliente, 

che può avvenire a mezzo invio di conferma scritta o a mezzo fornitura diretta di quanto ordinato. Il contratto viene stipulato tra il cliente e la società Life indicata sul preventivo, sulla conferma 

d’ordine o sulla bolla di spedizione. Qualora le condizioni dei documenti contrattuali siano in conflitto tra loro, sarà rispettata la seguente priorità: preventivo, condizioni supplementari e 

infine le presenti condizioni.  

  

2. Consegna, titolarità e ordinazione   

2.1 Cercheremo di soddisfare le date di consegna indicate nell’ordine, qualora la merce sia disponibile e secondo i tempi di spedizione applicabili. L’ora o la data di consegna sono puramente 

indicative e il tempo non sarà un fattore essenziale (ciò significa che il tempo non è un termine fondamentale ai sensi del presente contratto).   

2.2 A volte accettiamo di effettuare consegne ripartite.  In tal caso potremmo inviare una fattura separata per ciascuna consegna.  Dopo l’invio, non sarà possibile annullare l’ordine.  Qualora 

fosse di aiuto posticipare la consegna, contattare il Servizio clienti.   

2.3 Tutti i nostri prodotti sono consegnati FCA (Incoterms 2010). I prodotti si riterranno spediti al momento della relativa consegna al corriere presso le nostre sedi. A questo punto il cliente 

diventa responsabile di rischi, perdite o danni.  Qualora il prodotto venga perso o danneggiato durante il trasporto, cercheremo di aiutare il cliente a gestire il problema con il corriere. Il cliente 

sarà titolare legale dei prodotti (a eccezione del software, per cui conserviamo la titolarità legale) ad avvenuta ricezione da parte nostra dell’intero controvalore monetario.    

  

3. Ispezione   

3.1 Ci impegniamo a inviare prodotti in buone condizioni.  Il cliente può restituire prodotti danneggiati o difettosi dopo la ricezione, o correggere le manchevolezze possibili, contattando il 

Servizio clienti entro cinque giorni dal ricevimento dei prodotti. Il Servizio clienti darà istruzioni sulla restituzione dei prodotti e sulla sostituzione ove necessario. Qualora non ricevessimo 

contatti entro cinque giorni, prenderemo atto dell’accettazione dei prodotti, pur continuando a rispettare i diritti del cliente ai sensi della garanzia.  

3.2 Nel caso di forniture di prodotti personalizzati secondo Sue istruzioni, specifiche o direttive, Lei potrà restituire solo quei prodotti che non siano conformi alle istruzioni, specifiche o direttive 

che Lei ha dato. In tal caso potremmo sostituire il prodotto personalizzato ovvero rimborsare il prezzo che Lei ha pagato.  

  

4. Prezzo  

Il prezzo per i prodotti e i servizi è indicato nel preventivo inviato al cliente.  Qualora non esistesse un preventivo, il prezzo sarà quello indicato nel listino applicabile al paese di residenza nella 

data in cui riceviamo l’ordine.  I prezzi, indicati sul preventivo o in fattura, non includono imposte (quali IVA), spese o tasse governative che potrebbero essere applicabili all’ordine.  Qualora 

lo fossero, il cliente dovrà pagare le imposte o tasse addebitate in fattura. Il cliente è altresì responsabile delle spese di spedizione e di gestione, laddove esistenti. Anche queste spese saranno 

addebitate in fattura. Per dettagli completi sulla nostra politica di spedizione standard, contattare il Servizio clienti.   

  

5. Pagamento   

5.1 Il cliente è tenuto a pagare le fatture entro 90 giorni dalla data della fattura, nella valuta indicata nella stessa.  Ciascun ordine rappresenta una transazione separata e non è possibile dedurre  

pagamenti relativi a un ordine dall’importo dovuto per un altro ordine.    

5.2 In caso di ritardo nei pagamenti, senza conseguenze sugli altri nostri diritti, avremo la facoltà di:   

• sospendere la consegna o recedere dal contratto;   

• respingere gli ordini futuri; e   

• addebitare una penale per ritardato pagamento a un tasso dell’1% mensile (12% annuale) o alla somma massima concessa dalla legge, in qual caso il cliente sarà tenuto a pagare 

questa penale immediatamente.  

5.3 Qualora fossimo obbligati a nominare una società di recupero crediti per le somme dovute dal cliente, avremo la facoltà di recuperare tutti i costi ragionevoli ad essa legati, incluse tutte le 

spese legali associate ragionevoli.    

  

6. Utilizzo dei prodotti e restrizioni  

6.1 Se non altrimenti indicato nelle condizioni supplementari, tutti i prodotti sono a solo scopo di ricerca e non per uso terapeutico o diagnostico su uomini o animali. Il cliente è tenuto a usare 

i prodotti nel rispetto delle nostre indicazioni.  

6.2 Se non altrimenti stabilito nelle condizioni supplementari, non forniamo prodotti per verifiche normative da parte di governi o altri organismi, inoltre non li certifichiamo per l’uso clinico, 

terapeutico o diagnostico, per sicurezza ed efficacia, o per qualsiasi altro uso o applicazioni specifici. Il cliente dovrà accertarsi che l’uso che ne farà sia in linea con tutte le leggi applicabili, 

oltre che con i regolamenti e le politiche governative locali. Il cliente dovrà ottenere tutte le approvazioni e i permessi relativi e necessari di cui potrebbe aver bisogno. Inoltre, dovrà accertarsi 

che i prodotti siano adatti all’uso specifico.   

  

7. Installazione di strumenti e servizi ad essi legati   

7.1 Per ogni strumento acquistato possiamo fornire: installazione, formazione, manutenzione, riparazioni e qualsiasi altro servizio concordato esclusivamente con il cliente.  Per dettagli completi 

sui nostri piani di assistenza sugli strumenti e sugli altri termini e condizioni applicabili, contattare il Servizio clienti.    

7.2 Qualora installassimo o prestassimo assistenza a uno strumento presso le sue sedi, il cliente dovrà accertarsi che lo spazio di lavoro in cui lo strumento dovrà essere o è collocato sia sicuro. 

Il cliente dovrà spostare lo strumento (privo di imballaggio) su un piano per evitare qualsiasi manovra manuale supplementare.  Solitamente non installiamo o prestiamo assistenza su strumenti 

contenuti in stanze per vettori virali di livello 3, se non altrimenti precedentemente concordato con il cliente per iscritto. Non installiamo o prestiamo assistenza su strumenti contenuti in stanze 

per vettori virali di livello 4.  

  

8. Garanzie limitate   

8.1. Garanzie per le parti consumabili   

A meno che una garanzia scritta diversa sia inclusa nel materiale inviato con il prodotto, o sia coperta in un periodo di garanzia obbligatorio vigente nel paese del cliente, ci accerteremo che 

ciascuna parte consumabile soddisfi la descrizione indicata nei nostri cataloghi pubblicati e nelle condizioni supplementari associati. Questa garanzia ha validità dalla consegna delle parti 

consumabili fino alla data di scadenza o di validità o per il numero di utilizzi indicato. Qualora non venga fornita una data di scadenza o un numero di utilizzi, la garanzia avrà validità di 12 

mesi dalla data di consegna del prodotto.   

8.2 Garanzie per gli strumenti   

A meno che una garanzia scritta diversa sia inclusa nel materiale inviato con il prodotto, o sia coperta in un periodo di garanzia obbligatorio vigente nel paese del cliente, ci accerteremo che gli 

strumenti, diversi dal software, siano esenti da difetti di materiale e manodopera e funzionino in conformità alle specifiche pubblicate al momento della consegna e per 12 mesi dall’installazione.   

Questa garanzia non avrà validità superiore a 15 mesi dalla data di spedizione.  Ci accerteremo che le parti di ricambio acquistate presso di noi o installate da noi, o da un’azienda da noi 

certificata come installatore autorizzato, siano esenti da difetti di materiale e manodopera per tre mesi dalla data di consegna. Se superiore, si applicherà il periodo di garanzia originale dello 
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strumento su cui la parte viene installata.  Non garantiamo parti che il cliente non abbia acquistato da noi poche non siano state da noi installate.  Le parti non installate da noi vengono vendute 

come sono.    

8.3 Garanzia per servizi legati agli strumenti   

A meno che una garanzia scritta diversa sia inclusa nel materiale inviato con il prodotto, o sia coperta in un periodo di garanzia obbligatorio vigente nel paese del cliente, ci accerteremo che i 

nostri servizi siano svolti ai sensi dei consueti standard di diligenza per il relativo settore di installazione, riparazione o manutenzione.    

8.4 Esclusioni   

Le nostre garanzie non si applicano a difetti o anomalie causati da:   

• fonti esterne quali corti circuiti o voltaggi errati;     normale usura e consumo;   

• strumenti venduti al clienti come prodotto “usato”;   

• contatto con sostanze chimiche o campioni non autorizzati o usati inadeguatamente;   

• parti escluse dalla garanzia nelle condizioni supplementari dello strumento;   

• riparazione, modifica, alterazione o installazione eseguite da soggetti diversi da noi o da un soggetto autorizzato;   

• rimozione, uso o manutenzione dei nostri prodotti in modo inappropriato, inadeguato o non autorizzato, quali mancato rispetto delle nostre istruzioni o guide sul funzionamento,  

l’uso degli strumenti nel mancato rispetto delle guide ambientali o d’uso, o il funzionamento degli strumenti con software, materiali o altri prodotti non approvati;  

• fabbricazione, se in accordo alle specifiche indicate dal cliente;   

• installazione di software o l’interfaccia o l’uso dello strumento con software o prodotti non approvati; o    negligenza o incidenti causati dal cliente.    

8.5 Richieste di interventi in garanzia.  

Se un prodotto non soddisfa la garanzia, si dovrà informare il Servizio clienti per iscritto il prima possibile sull’anomalia riscontrata durante il periodo di garanzia.  Se la richiesta di intervento 

per un prodotto è valida, decideremo se sostituire o riparare il prodotto o rimborsare il prezzo corrisposto, dopo che il cliente avrà restituito il prodotto secondo le istruzioni ricevute dal Servizio 

clienti. In caso di richiesta valida di intervento per il servizio, decideremo se effettuare di nuovo l’assistenza o rimborsare il prezzo pagato dal cliente per quel servizio. Qualora il cliente volesse 

inoltrare un reclamo per inadempienza della garanzia sul servizio, dovrà inviarlo entro 90 giorni dal completamento del servizio. Per quanto a noi concesso dalla legge, la nostra unica 

responsabilità, e l’unico rimedio concesso al cliente, sarà svolgere di nuovo i servizi, o rimborsare il cliente del prezzo pagato per quei servizi.  La decisione spetta alla nostra azienda.  

8.6 Limitazioni    

Queste garanzie si applicano solo al cliente e non sono trasferibili. Per reclami per mancato rispetto della garanzia, non pagheremo importi superiori al prezzo corrisposto dal cliente per il 

prodotto o i servizi. Queste garanzie sono esclusive.  Non forniamo altre garanzie per prodotti o servizi.  Ciò include qualsiasi garanzia implicita che il prodotto è idoneo alla vendita o a uno 

scopo particolare, o garanzie legate a non violazione dei diritti altrui, o che abbiano a che fare con risultati ottenuti dal cliente dall’uso del prodotto o del servizio, scaturente da una normativa 

o da prestazione, gestione o uso. A tale proposito la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità.   

  

9. Prodotti di terzi   

Non convalidiamo o offriamo garanzie su prodotti non fabbricati da noi, acquistati dal cliente tramite uno dei nostri canali di vendita. Qualora il cliente acquistasse tale tipo di prodotti, verrà 

informato che questo acquisto è governato dai termini contrattuali di un’altra azienda. Il cliente dovrà contattare il produttore direttamente per assistenza sul prodotto, per garanzie e per richieste 

di interventi in garanzia.   

  

10. Prodotti personalizzati  

10.1 Se ci dovesse ordinare la fornitura di un prodotto personalizzato (per esempio, un kit  oligonucleotide per rilevare sequenze di acido nucleico da Lei indicate), noi potremo rifiutarci di 

progettare o realizzare il prodotto, in qualsiasi momento nel corso della progettazione o della fabbricazione, ove il prodotto fosse inidoneo all’uso o non commerciabile. In tal caso La 

informeremo il prima possibile e Lei non dovrà rimborsarci le spese da noi sostenute con riferimento prodotto.  

10.2 In caso di ordine di prodotti personalizzati, Lei ci garantisce che:  

- ci ha dato tutte le informazioni in Suo possesso in merito ad eventuali rischi biologici, radiologici e chimici riferibili al maneggio e trasporto dei materiali da Lei forniti, nonché al 

fatto di rimanere esposti agli stessi e al loro uso; e  

- Lei ha il diritto di chiederci di fabbricare il prodotto.  

  

11. Proprietà intellettuale   

11.1 Il cliente è consapevole che la nostra azienda è proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale legati ai nostri prodotti e servizi.  Salvo quanto diversamente previsto in condizioni 

aggiuntive applicabili, con la vendita dei prodotti, concediamo un diritto limitato e non trasferibile, ai sensi di tale proprietà intellettuale, di usare la quantità di prodotti acquistata solo per i fini 

degli studi interni del cliente. La vendita di un prodotto non comporta l'attribuzione, espressa, implicita o altrimenti, del diritto di rivendere i nostri prodotti ovvero i componenti degli stessi.  A 

meno che non abbiamo espressamente dichiarato qualcosa di diverso nelle condizioni aggiuntive, non attribuiamo alcun diritto di usare i nostri prodotti in impieghi commerciali di qualsivoglia 

genere, incluse, senza limitazione, attività produttive, fornitura di servizi di controllo della qualità o commerciali quali servizi di “reporting” sui risultati della attività del cliente per un compenso 

o altro corrispettivo. Ove il cliente avesse bisogno di diritti per uso commerciale dei nostri prodotti (incluso il diritto di rendere servizi a pagamento), è cortesemente invitato a contattare il 

nostro ufficio licenze esterne all'indirizzo outlicensing@lifetech.com. Nella misura in cui l'uso del nostro prodotto da parte del cliente sia fuori dall'oggetto del contratto, sarà responsabilità 

esclusiva del cliente acquisire ulteriori diritti di proprietà intellettuale con riferimento a tale uso (diritti aggiuntivi) senza pregiudizio della nostra facoltà di far valere i nostri diritti di proprietà 

intellettuale.     

11.2 Le invenzioni (siano esse brevettabili o meno), scoperte, miglioramenti, informazioni, know-how, o altri risultati che siano concepite, sviluppate, scoperte, messe in pratica, ovvero generate 

da o per noi, da Lei assieme a noi, nella progettazione e fabbricazione di un prodotto personalizzato, saranno nostra proprietà intellettuale. Lei ci trasferirà tutti i Suoi diritti relativi ad eventuale 

proprietà intellettuale in comunione. Lei si impegna inoltre a collaborare con noi (a nostre spese), a nostra richiesta, al fine di proteggere e registrare i nostri diritti riferiti a tale proprietà 

intellettuale.  

11.3 Il cliente non potrà vendere, concedere in locazione od in uso, trasferire ovvero cedere strumenti che contengano o che necessitino software per il funzionamento o altro impiego, se prima 

non cancella in via definitiva o disinstalla il software. Le licenze relative ai nostri prodotti di software non sono trasferibili.  

  

12. Indennizzo per proprietà intellettuale  

12.1 Il cliente riceverà un rimborso per i risarcimenti stabiliti in giudizio, in una causa legale per violazione ai danni del cliente stesso, qualora tale causa sia fondata su un’istanza che abbia 

stabilito che la produzione e la vendita di un prodotto abbiano violato i brevetti, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale del querelante. Questa clausola si applicherà qualora, al 

momento della consegna del prodotto al cliente, fossimo stati realmente a conoscenza del diritto di proprietà intellettuale di questi e in caso di reale violazione.  Questo indennizzo non si applica 

a pretese che possono sorgere basate su (i) un inadempimento del cliente al contratto, (ii) l'omesso acquisto di diritti aggiuntivi applicabili, (iii) prodotti realizzati, assemblati o etichettati 

secondo le istruzioni, le specifiche o altre indicazioni del cliente, (iv) l’uso che il cliente faccia dei prodotti ovvero, qualora li venda, (v) modifiche fatte dal cliente o da terzi, o (vi) prodotti 

provenienti da terzi. Questo indennizzo è la nostra unica responsabilità verso il cliente e l’unico rimedio per il cliente per tali istanze. Come condizione per questo indennizzo, il cliente dovrà:   

• inviarci comunicazione scritta non appena viene a conoscenza di tali istanze;   

• non ammettere responsabilità o agire ulteriormente ai sensi di tale istanza per evitare di influire sulla nostra difesa;   

• permetterci di controllare la difesa o la transazione dell’istanza, e    fornirci informazioni, collaborazione e sostegno ragionevoli.  

12.2 Qualora una terza parte avanzi una pretesa contro di noi per violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale basata su   

• prodotti fabbricati per il cliente secondo le sue istruzioni, specifiche, o altre indicazioni,  

• un inadempimento del cliente al contratto;  

• l'omesso acquisto di diritti aggiuntivi applicabili;  

• l'uso da parte nostra di materiali che il cliente ci ha fornito;  
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• sulle modifiche del cliente ad un prodotto, sul modo in cui i prodotti vengono dallo stesso utilizzati o venduti,  il cliente sarà tenuto a risarcire qualsiasi domanda, 

perdita, danno, responsabilità e spesa (incluse ragionevoli spese legali e gli altri costi per la difesa o per la liquidazione di qualsiasi pretesa)  

sostenuti in conseguenza a istanza tale pretesa.  

12.3 Evitare istanze  

La nostra azienda desidera evitare istanze di violazione della proprietà intellettuale. Se crediamo che un prodotto possa essere soggetto a un’istanza per la violazione della proprietà intellettuale, 

il cliente dovrà metterci in grado di:   

• garantire per lo stesso il diritto di continuare a usare il prodotto;   

• sostituire il prodotto con uno adeguato con funzionalità simili; o   

• comunicare al cliente di restituire il prodotto, in tal caso il cliente sarà rimborsato del prezzo pagato. nel caso di strumenti, dedurremo un importo ragionevole per uso, 

danneggiamento e obsolescenza dello strumento. Sarà nostra cura decidere quale opzione scegliere.  

  

13. Limiti di responsabilità    

12.1  Per quanto concesso dalla legge, non ci riterremo legalmente responsabili di risarcimenti di danni esemplari, consequenziali, incidentali, speciali o indiretti (in qualsiasi maniera causati) 

ovvero per perdita di profitti, di dati, commerciali, di avviamento o di profitto (in qualsiasi maniera causati) a cui il cliente potrebbe incorrere ai sensi di questo contratto o che potrebbe scaturire 

dai nostri prodotti o servizi o in relazione ad essi. Ciò si applica anche qualora ricevessimo notizia della possibilità di tali danni. La responsabilità massima legata a questo contratto (in qualsiasi 

maniera la perdita e/o il danno siano stati causati) sarà pari all’importo versato dal cliente per il prodotto o il servizio acquistati.  Questa condizione non influisce sulla nostra responsabilità 

legale per morte o lesioni personali causate da negligenza, frode o dichiarazione falsa dolosa o da qualsiasi altra responsabilità che non possiamo escludere per legge.   

13.2 I tempi di consegna sono solo indicativi e non ci riterremo responsabili di qualsiasi perdita, spesa, procedura legale o danno causati da una consegna ritardata.  

  

14. Controllo sull’esportazione  

I prodotti e le informazioni ricevuti dal cliente sono governati dalle leggi e dai regolamenti sul controllo delle esportazioni locali, europee e americane. Il cliente non è autorizzato a, direttamente 

o indirettamente, vendere, esportare, riesportare, trasferire, dirottare o altrimenti inviare qualsiasi prodotto o informazione (inclusi prodotti derivati dai nostri prodotti o informazioni o basati su 

questi) a qualsiasi destinazione, azienda o soggetto proibiti ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali, europei e americani.  

  

15. Contratto completo   

Il presente contratto rappresenta l’intero accordo tra le parti per i prodotti e i servizi da noi forniti al cliente ai sensi del contratto stesso. Sostituisce qualsiasi accordo precedente tra le parti (sia  

esso scritto o orale). Respingeremo altri condizioni indicati nell’ordine di acquisto o in documenti simili se non qui inclusi.   

  

16. Altre condizioni    

161 Non ci riterremo responsabili per la mancata esecuzione del presente contratto, qualora l’inadempienza sia dovuta a circostanze che esulano dal nostro ragionevole controllo. In alcune 

situazioni, potremo usare il nostro giudizio ragionevole e suddividere i prodotti disponibili per la consegna in modo equo tra i clienti.  

16.2 Qualora non riuscissimo a far valere i nostri diritti ai sensi del presente contratto, ciò non significherà che non lo potremo fare in futuro. Se le condizioni, o parte di queste condizioni 

saranno ritenuti da qualsiasi corte di giurisdizione competente non validi e non applicabili, ciò non influirà sulle condizioni restanti. Nessun soggetto, diverso dalle parti in causa, godrà di questi 

diritti ai sensi delle presenti condizioni o di qualsiasi contratto di cui le presenti condizioni formano parte.  

16.3 Il cliente acconsente a mantenere la riservatezza su informazioni o istruzioni commerciali (inclusi, senza limitazione, i prezzi ) o tecniche (incluse sequenze genetiche, oligotipi o oligo-

sequenze) che riceve da noi in seguito a discussioni, trattative e altre comunicazioni tra le parti relative ai prodotti o ai servizi.   

  

17. Legge applicabile    

Questo contratto è governato dalle leggi italiane. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.     
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