
Y:\RETE ACQUISTI\4 Ordini\ORDINI 2016\CONDIZIONI_GENERALI_ORDINI_16.doc 

Art. 1-CONDIZIONI GENERALI 
 

1.1 l’ordinazione dovrà essere evasa totalmente 

1.2 I prezzi dovranno essere praticati al netto di ogni spesa , rimanendo a carico dello Stato la sola I.V.A. 

1.3 La merce dovrà pervenire accompagnata da bolla di consegna e non potrà essere gravata da spese di 

trasporto 

1.4 La consegna si intende Franco Magazzino (aula, ufficio o altro, inteso al piano terra, superiore o inferiore) 

1.5 Le condizioni di pagamento (60gg. data fattura)  previo presentazione del modello DURC valido  e 

dichiarazione tracciabilità flussi finanziari L. 13 6/2010 saranno soggette alla L. 190/2014 Art.1 

comma 632 (SPLIT PAYMENT) con pagamento al creditore del  solo importo imponibile.  

L’importo relativo all’iva sarà versato direttament e all’erario dell’Istituzione salvo deroghe previst e 

dalla normativa. 

1.6 Per  ogni controversia che potesse nascere relativamente alla fornitura si conviene l’unica esclusiva 

competenza al foro di MILANO 

1.7 Tutti i documenti (bolle, fatture ecc.) dovranno essere indirizzati a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CROCI”- VIA CHOPIN N. 9 - 200 37 PADERNO DUGNANO (MI)    
Codice Fiscale  97667170159. 
1.8 a decorrere dal 06/06/2014 dovranno essere emesse solo fatture elettroniche  utilizzando il codice 

univoco dell’ ufficio UF46OM ai sensi della L. 244/ 2007 e D.M. 3/4/13 n° 55 
AVVERTENZA 
La fattura elettronica deve essere emessa soltanto ad estinzione dell’ordine e dopo l’avvenuta 
consegna del materiale ordinato. 
Diversamente sarà rifiutata da questo ufficio. 

 
Art. 2 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE  HARDWARE O DI QUALUNQUE 
MATERIALE IN CUI SIA RICHIESTO (MATERIALE SOGGETTO A COLLAUDO). 

 
2.1 L'Azienda fornitrice  provvede a vendere le apparecchiature, nuove di fabbrica e costruite utilizzando 
parti nuove, dettagliatamente descritte nell'allegata scheda, che fa parte integrante del presente ordine, 
corredate della relativa documentazione tecnica e d'uso, riferita anche al sistema operativo corredato dalle 
licenze d'uso ed elencata nel medesimo allegato. Le macchine dovranno altresì essere accompagnate da 
idonea certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 
 
2.2 Le apparecchiature, che saranno consegnate entro 30 giorni dalla data del presente ordine, saranno 
installate e messe in condizioni di corretto funzionamento, a cura dell'Azienda fornitrice, all'indirizzo e nei 
locali indicati dalla Scuola, a spese e sotto la responsabilità dell'Azienda fornitrice medesima. 
 
2.3 Le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate mediante l'uso di test e di programmi 
diagnostici standard forniti dal costruttore. Al termine delle prove con esito positivo sarà redatto un verbale di 
accettazione che sarà firmato dal responsabile della scuola e dal tecnico collaudatore, da allegare al 
corrispondente verbale di collaudo ex art. 14 del D.I. del 28 maggio 1975. 
 
2.4 L'Azienda fornitrice garantisce, per un periodo di almeno quattro anni dalla data del verbale di verifica 
funzionale positiva delle apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature stesse. 

 
Art. 3- GARANZIA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ATTREZ ZATURE  HARDWARE O DI 
QUALUNQUE MATERIALE IN CUI SIA RICHIESTO (MATERIALE  SOGGETTO A COLLAUDO). 

 
3..1  L'Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e siano 
conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Qualora le apparecchiature 
vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l'Azienda fornitrice dovrà provvedere alla loro 
sostituzione e riconsegna. 
 
3..2,  A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature e fino all'ultimo 
giorno del trentaseiesimo, tranne che per le stampanti e fotocopiatrici per le quali il periodo si intende limitato 
a dodici mesi,  mese successivo alla data del verbale di verifica funzionale positiva della fornitura, l'Azienda 
fornitrice s'impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, presso i locali 
scolastici il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature per i primi dodici mesi e presso la ditta 
fornitrice per i restanti ventiquattro mesi. Il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, 
parti di ricambio e materiali di consumo che l'Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio 
stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le 
apparecchiature 
 
Sono fatte salve eventuali condizioni migliorative di garanzia  indicate espressamente  
sull’ordine – all. D1 e /o riferite al preventivo/o fferta. 


