
TERMINI E CONDIZIONI STANDARD DELL’ORDINE DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 

Questi termini e condizioni di acquisto (“Termini e condizioni standard”) si applicano a qualsiasi ordine di acquisto (“Ordine”) per 

l’acquisto dei prodotti (“Prodotti”) e/o servizi (“Servizi”) da parte di SAIDEA SRL (“Acquirente”) presso un fornitore (“Fornitore”, e 

insieme con l’Acquirente, di seguito indicati anche come le “Parti”, e ciascuno una “Parte”), fatto salvo quanto diversamente 

concordato per iscritto dalle Parti. Un Ordine di acquisto costituisce un’offerta formulata dall’Acquirente per l’acquisto dal Fornitore 

di Prodotti e/o Servizi e si riterrà accettato al verificarsi della prima tra le seguenti circostanze: 

(i) il Fornitore rilascia un’accettazione scritta dell’Ordine; 

(ii) qualsiasi atto di esecuzione dell’Ordine da parte del Fornitore. 

Nessun documento rilasciato dal Fornitore dopo il ricevimento dell’Ordine di acquisto dell’Acquirente potrà essere interpretato come 

una contro-offerta, né lo stesso potrà in alcun modo modificare i presenti Termini e condizioni standard. In caso di discrepanza tra 

l'Ordine di acquisto e i presenti termini e condizioni, questi ultimi saranno prevalenti, salvo qualora non sia stato espressamente 

convenuto che l'Ordine di acquisto debba derogare ai presenti termini e condizioni. Quanto previsto nel presente Ordine non può 

essere modificato dal Fornitore con una controfferta. Nonostante quanto precede, se questo Ordine è considerato una accettazione 

da parte di SAIDEA SRL di un'offerta o di una controfferta del Fornitore, tale accettazione è espressamente subordinata alla 

approvazione del Fornitore di tutti i termini del presente Ordine, compresi quelli che si aggiungono a, o differenti da, i termini 

dell'offerta del Fornitore o sua controfferta. I termini contenuti in una eventuale risposta del Fornitore, o sua conferma o accettazione 

di questo Ordine, che si aggiungano a, o differenti da quanto stabilito nel presente documento, sono specificamente rifiutati da 

SAIDEA SRL.  

 

Prezzi 

Se nell’Ordine non è indicato alcun prezzo, il prezzo per i prodotti o i servizi forniti sarà al minor prezzo di mercato applicato dal 

Fornitore per prodotti o servizi similari. Il Fornitore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per soddisfare questo Ordine, 

salvo quanto diversamente concordato per iscritto da SAIDEA SRL. Se non diversamente specificato nell'Ordine di acquisto o 

altrimenti convenuto tra le parti per iscritto, il Prezzo dei Beni comprenderà l'imballaggio, lo stoccaggio, l'installazione il trasporto e 

la consegna. Il prezzo concordato al momento in cui un Ordine di acquisto viene emesso è al netto di qualsiasi imposta applicabile, e 

il non può essere modificato se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti. 

 

Condizioni di pagamento e accettazione 

Se non diversamente indicato nell'Ordine di Acquisto o concordato tra le parti per iscritto, il Cliente è tenuto a pagare il Prezzo al 

Fornitore non prima di sessanta (60) giorni a partire dall'evento, tra quelli di seguito indicati, che si è verificato da ultimo: 

(a) la ricezione da parte del Cliente dei dati accurati e completi del conto corrente bancario del Fornitore; 

(b) la ricezione da parte del Cliente dei Beni; 

(c) l'espletamento dei Servizi con piena soddisfazione del Cliente; oppure la ricezione da parte del Cliente di una fattura valida, 

corretta e non contestata per i Beni e/o i Servizi da parte del Fornitore recante il numero dell'Ordine di acquisto. 

La liquidazione delle fatture non potrà in alcun caso essere considerata come accettazione da parte di SAIDEA SRL della fornitura. La 

fornitura sarà accettata o rifiutata in base a verifiche, ispezioni e test a discrezione di SAIDEA SRL. In caso di rigetto della fornitura 

per non conformità della stessa, l’ufficio Acquisti SAIDEA SRL o il Cliente Finale dallo stesso indicato potranno, a loro insindacabile 

scelta chiedere al Fornitore la ripetizione di quanto liquidato ossia la riparazione della Fornitura in base a istruzioni formalmente 

comunicate o la sostituzione della Fornitura, o la ripetizione del servizio reso senza oneri aggiuntivi per SAIDEA SRL ed in tempi 

adeguati. SAIDEA SRL restituirà i prodotti non conformi al Fornitore a spese del Fornitore. 

 

Recesso e Risoluzione 

SAIDEA SRL potrà recedere dal presente Ordine e da ogni Accordo derivante dallo stesso in ogni momento con o senza causa. In caso 

di recesso di SAIDEA SRL senza causa, al Fornitore verranno riconosciute le spese ragionevoli, effettive e documentate sostenute da 

quest’ultimo per l’effettuazione delle prestazioni completate in modo soddisfacente alla data del recesso, ma in nessun caso tale 

pagamento potrà eccedere il prezzo concordato. 

 

Difetti 

SAIDEA SRL ha il diritto di rifiutare tutti i Beni consegnati che non siano conformi alle Specifiche e non si riterrà che abbia accettato i 

Beni fino a quando SAIDEA SRL ( o i Clienti della stessa) non abbia avuto un tempo ragionevole per esaminarli dopo la consegna ed 

entro tale lasso di tempo ragionevole non abbia segnalato al Fornitore eventuali difetti. 

 

Risoluzione 

Fatti salvi gli altri diritti o rimedi di cui può disporre, una Parte può risolvere un Contratto senza responsabilità nei confronti dell’altra 

Parte dandone immediata comunicazione all’altra Parte: 

(i) se l’altra Parte commette una violazione di uno qualsiasi dei termini di tale Contratto e (qualora tale violazione sia rimediabile) 

non ponga rimedio a tale violazione entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione per iscritto della violazione; 

(ii) nel caso di insolvenza, cessione ai creditori, o avvio di procedure concorsuali da o contro l’altra Parte, così come nel  caso di 

presentazione di una domanda di ammissione a una procedura che comunque pregiudichi o riduca i diritti dei creditori; 

(iii) se un evento di forza maggiore dura per più di due (2) mesi; 

(iv) se l’altra Parte sospende o cessa o minaccia di sospendere o cessare, di continuare tutta o una parte sostanziale della propria 

attività; o 

La risoluzione di un Contratto non pregiudica i diritti delle Parti ad agire per l’eventuale risarcimento dei danni che possano essere 

legittimate a richiedere. 



La risoluzione anticipata di un Contratto, per qualsiasi motivo, dall’Acquirente o dal Fornitore, non pregiudica qualsiasi altro Ordine 

di acquisto disposto dall’Acquirente presso il Fornitore o gli altri Contratti in essere. 

 

Rischio di perdita e consegna 

La titolarità ed il rischio di perdita restano in carico al Fornitore fino a quando i prodotti acquistati nell'ambito del presente Ordine 

siano stati consegnati a SAIDEA SRL nella località specificata nell’Ordine ed accettati da parte di SAIDEA SRL. La consegna puntuale 

dei prodotti è essenziale. Nel caso la consegna non avvenga puntualmente SAIDEA SRL si riserva il diritto di acquistare i prodotti 

altrove, ed il Fornitore sarà responsabile per i costi effettivi e ragionevoli e per gli eventuali danni di SAIDEA SRL. Il Fornitore deve 

informare tempestivamente SAIDEA SRL se non è in grado di rispettare la data di consegna specificata in questo Ordine. 

 

Trattamento dati personali e riservatezza 

Il Fornitore non utilizzerà, divulgherà o trasferirà all’estero le informazioni elaborate per il Cliente che possano condurre 

all’identificazione di una persona (“Dati Personali”) salvo nei casi richiesti per adempiere al presente Ordine; 

Il Fornitore porrà in essere e manterrà appropriate protezioni tecniche e misure organizzative e di altro tipo per tutelare i dati 

personali, comunicherà all’Acquirente eventuali violazioni della protezione dei dati personali immediatamente dopo la scoperta 

("Incidente di sicurezza"), coopererà pienamente con SAIDEA SRL nell’investigazione di qualsiasi incidente di sicurezza, che 

collaborerà pienamente con SAIDEA SRL in caso di richiesta di accesso, rettifica e distruzione dei dati personali in possesso del 

Fornitore, e che rispetterà tutte le istruzioni o altri requisiti previsti o emessi da SAIDEA SRL di volta in volta in materia di dati 

personali; 

Il Fornitore manterrà rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riservate dell’Acquirente (comunque registrate, conservate o 

divulgate) di qualsiasi natura relative a informazioni di carattere riservato, proprietario, economico, tecnico, finanziario o 

commerciale, per quanto riguarda, inter alia, l’Acquirente, le sue attività o l’oggetto del presente ordine di acquisto. 

Il Fornitore non potrà utilizzare tali Informazioni riservate per scopi diversi dall’adempimento dei suoi obblighi come previsto da, o ai 

sensi del presente ordine di acquisto. 

Il Fornitore può divulgare le Informazioni riservate solo ai propri dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati nella misura 

strettamente necessaria per l’esecuzione di un Contratto e si assicurerà che i suoi dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati 

ai quali divulga Informazioni riservate siano soggetti a obblighi di riservatezza e non uso, che non siano meno onerosi di quelli 

contenuti in questi Termini e condizioni, e che qualsiasi uso delle Informazioni riservate sia per il solo fine di adempiere ai propri 

obblighi in base a un Contratto. 

Le Informazioni riservate non comprendono le informazioni che il Fornitore può desumere da documenti scritti che, al momento 

della diffusione: (i) erano già di pubblico dominio, o erano state legalmente ottenute da altre fonti che non erano tenute a osservare 

un obbligo di riservatezza verso l’Acquirente; o (ii) erano già legalmente in possesso del Fornitore. 

Salvo quanto diversamente disposto da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità di regolamentazione o 

salvo qualora abbia ricevuto la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente, il Fornitore non dovrà: 

(i) rilasciare qualsiasi comunicazione al pubblico o effettuare qualsiasi utilizzo delle Informazioni riservate, o (ii) utilizzare il nome, la 

denominazione commerciale, il logo o la proprietà intellettuale dell’Acquirente, o SAIDEA SRL quali riferimenti commerciali o in 

qualsiasi pubblicazione di qualsivoglia natura, senza previa autorizzazione scritta dell’Acquirente. 

Su richiesta dell’Acquirente o a seguito della risoluzione o della scadenza di un contratto, il Fornitore dovrà restituire 

tempestivamente all’Acquirente o distruggere tutte le Informazioni riservate. 

 

Proprietà dei prodotti 

Tutto il prodotto del lavoro svolto dal Fornitore e fornito a SAIDEA SRL come stabilito dal presente Ordine, è e rimarrà di proprietà 

esclusiva di SAIDEA SRL. 

 

Indennizzo 

Il Fornitore si impegna a difendere, manlevare e proteggere SAIDEA SRL da ogni responsabilità (inclusi, senza limitazione, costi, spese 

e spese legali) derivanti da (a) accusa di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, (b) inadempienza del Fornitore a rispettare le 

garanzie e obblighi derivanti dal presente Ordine o (c) incidenti di sicurezza. In presenza di contestazioni o rivendicazioni il Fornitore 

provvederà, a proprie spese, ad esercitare il primo dei seguenti rimedi praticabili: (i) ottenere per SAIDEA SRL l’autorizzazione a 

continuare ad utilizzare e vendere i prodotti o servizi oggetto del presente Ordine, (ii) modificare quanto fornito con prodotti o servizi 

che non siano in violazione, (iii) sostituire quanto fornito con prodotti o servizi che non siano in violazione; o (iv) accettare la 

restituzione o la cancellazione del prodotto in violazione e rimborsare tutti gli importi ricevuti. 

 

Cessione 

Fatte salve le disposizioni imperative di Legge, il subappalto è vietato, se non altrimenti previsto nell'ordine o senza il previo consenso 

scritto di SAIDEA SRL. 

 

Legge Applicabile e scelta del Foro Competente 

L’interpretazione, la validità e l’esecuzione di tutti gli Ordini di acquisto e dei Contratti sono regolati dalla Legge italiana e qualora 

qualsiasi controversia o pretesa derivanti dagli stessi non sia stata risolta in via stragiudiziale dalle Parti, tale pretesa o controversia 

sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Trento (Italia), anche nel caso di procedimenti d’urgenza e a cognizione 

sommaria, rivendicazioni di soggetti terzi, o se vi sia più di un convenuto. 

L’invalidità totale o parziale o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente atto non inficeranno in alcun modo la validità o 

l’applicabilità di tale disposizione per qualsiasi altro ambito applicativo né le restanti disposizioni quivi contenute. 

 


