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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

 

1) Natura, validità ed efficacia delle condizioni generali 

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto disciplinano le modalità e le condizioni di acquisto dei prodotti da parte di IN.AR TECHNOLOGY S.r.l., 

partita iva 03492790989, con sede legale in – 25019 - Sirmione –(BS)- piazza Virgilio n. 34 (nel seguito indicata anche semplicemente come IN.AR). 

Tutti i contratti per l’acquisto dei prodotti di terzi (FORNITORE) stipulati da IN.AR, anche in futuro, sono e saranno regolati esclusivamente dalle 

presenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta e/o ordine di acquisto dei prodotti stessi, 

indipendentemente dal fatto che di esse vi si faccia un riferimento esplicito.   

1.2 Qualsiasi condizione e/o deroga o modifica alle presenti condizioni generali di acquisto da parte del FORNITORE che si discostino da o siano in 

contraddizione con queste condizioni, varranno solo se espressamente accettate ed autorizzate per iscritto da IN.AR. 

1.3 Il FORNITORE non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle presenti condizioni generali e/o nell’ordine di acquisto. 

Pertanto non hanno né avranno alcuna validità le eventuali condizioni allegate e/o precisate per iscritto sulla conferma d’ordine da parte del 

FORNITORE che rimarrà in ogni caso obbligato e vincolato alle presenti condizioni generali di acquisto e ciò indipendentemente dal fatto che la 

conferma dell’ordine del FORNITORE sia subordinata a condizioni discordanti rispetto a quelle qui precisate e che le stesse non siano state 

espressamente respinte da IN.AR. 

2) Offerte 

Tutte le offerte dovranno essere presentate dal FORNITORE per iscritto e senza alcun addebito per IN.AR. Tutti i costi preparatori e necessari per 

l’offerta (ad es. viaggi, stesura di disegni, ecc…) sono a carico del FORNITORE. Le offerte devono riportare tutti i dettagli che consentono una 

immediata identificazione dell’offerta, quale in particolare il numero di richiesta IN.AR se presente, il nome del dipendente che la gestisce.   

Tutti i documenti e/o materiale e/o altro forniti da IN.AR (ad es. disegni, bozzetti, calcoli, campioni, modelli e mezzi di supporto dati) sono e 

rimangono di sua esclusiva proprietà, non possono essere messi a disposizione di terzi senza previa approvazione scritta di IN.AR, né possono essere 

usati dal FORNITORE per fini diversi da quelli per i quali sono stati forniti. Il FORNITORE è tenuto in ogni caso all’immediata restituzione al termine 

del rapporto e/o a semplice richiesta.   

3) Ordini di acquisto e conferme 

3.1 Gli ordini di acquisto emessi da IN.AR sono regolati dalle presenti condizioni generali e contengono: numero e data dell’ordine, descrizione del 

prodotto, quantità richiesta, prezzo del prodotto, data e luogo di consegna, condizioni di pagamento, spese di spedizione e di imballaggio.   

3.2 L’ordine di acquisto emesso da IN.AR deve essere confermato dal FORNITORE via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@in-ar.it o via fax al 

numero 0039 030 9820056. 

3.3 Con la conferma dell’ordine il FORNITORE rinuncia alle proprie condizioni di vendita, sia generali che particolari, anche se allegate all’offerta e/o 

all’accettazione dell’ordine, ovvero pubblicate su opuscoli, cataloghi, siti internet, disegni, fatture o quant’altro, essendo applicabili e vincolanti tra 

le parti solo ed esclusivamente le presenti condizioni generali di acquisto. 

4) Consegna ed esecuzione 

4.1 Le modalità di consegna dei prodotti ordinati da IN.AR sono specificate nell’ordine di acquisto.  

4.2 I tempi e le date di consegna dei prodotti, specificati nell’ordine di acquisto e confermati dal FORNITORE, sono essenziali e tassativi e pertanto 

non modificabili. Il FORNITORE s’impegna ad informare immediatamente IN.AR per iscritto non appena ha contezza di non poter rispettare il 

termine di consegna per tutto o parte dell’ordine.   

4.3 Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti da parte del FORNITORE superiore a 5 giorni lavorativi, per qualsiasi motivo verificatosi, IN.AR ha 

la facoltà di non accettare la merce, di risolvere il contratto senza alcun onere a suo carico e di richiedere in ogni caso al FORNITORE il risarcimento 

per i danni con un rimborso forfettario del 10% del valore della consegna per ogni settimana di ritardo oltre eventualmente al maggior danno 

subito. 

4.4 La consegna dei prodotti da parte del FORNITORE deve essere limitata alla quantità ordinata, pertanto non sono accettate eccedenze se non 

autorizzate. Il FORNITORE cura a sue spese il sollecito ritiro dei prodotti rifiutati. 

5) Prezzi e pagamenti 

5.1 Il prezzo è in ogni caso considerato fisso e non modificabile da parte del FORNITORE, né soggetto a revisioni od aumenti. 

5.2 Il pagamento delle fatture viene eseguito con le modalità e nei tempi concordati e precisati nell’ordine di acquisto confermato dal FORNITORE. 

5.3 Il credito vantato dal FORNITORE nei confronti di IN.AR per l’acquisto della prodotti non è in ogni caso cedibile a terzi. 

6) Garanzie e responsabilità 

6.1 Tutti i prodotti consegnati dal FORNITORE sono coperti da garanzia di buon funzionamento per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) 

mesi dalla data di consegna, a meno che il periodo di garanzia previsto per legge o offerto dal  FORNITORE sia di maggiore durata. 

6.2 Il FORNITORE garantisce che, alla consegna, tutti i prodotti sono esenti da vizi e difettosità e rispondono ai requisiti legali e governativi nonché, 

in termini di capacità ed utilità, alle loro specifiche funzionalità. 
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6.3 Le rivendicazioni sulla difettosità dei prodotti da parte di IN.AR saranno ritenute come denunciate per tempo se vengono ricevute dal 

FORNITORE entro due settimane dal ricevimento della merce per i vizi evidenti o dalla conoscenza del difetto per i vizi occulti. 

IN.AR, in caso di difettosità dei prodotti ha la facoltà altresì di richiedere al FORNITORE che ripari la merce difettosa o, a sua discrezione, che 

fornisca in sostituzione dei prodotti privi di difetti. In tal caso, sono a carico del FORNITORE tutte le spese sostenute per riparare i prodotti o per 

fornire i prodotti in sostituzione.  

6.4 Di tutti i danni ed i costi riguardanti tutte e qualsiasi rivendicazioni sollevate da chiunque nei confronti di IN.AR per responsabilità riguardanti il 

prodotto difettoso (compreso ad esempio eventuali costi di ritiro del prodotto dal mercato, ecc…), il ritardo nella consegna dei prodotti (compreso 

ad esempio l’interruzione delle attività produttive, l’impossibilità di fornire i clienti, penali contrattuali, ecc…) ovvero qualsiasi danno, difetto e/o 

malfunzionamento che possa o abbia provocato danno a terzi, è responsabile in via esclusiva il FORNITORE il quale dovrà risarcire e manlevare 

IN.AR da qualsiasi richiesta economica ricevuta.    

A questo riguardo, il FORNITORE s’impegna ad attivare un’assicurazione di responsabilità per un massimale adeguato, la quale non influirà su 

eventuali ulteriori diritti da parte di IN.AR di ottenere un risarcimento più elevato.  

7) Diritti di riservatezza 

Tutti i documenti (ad es. bozze, disegni, campioni, modelli, dati e programmi informatici) che IN.AR eventualmente consegnerà al FORNITORE sono 

e rimarranno di proprietà esclusiva di IN.AR e dovranno essere trattati dal FORNITORE in modo strettamente riservato, e restituiti su semplice 

richiesta.   

I documenti possono essere usati dal FORNITORE solo per i rapporti di lavoro con IN.AR Le informazioni rese per l’esecuzione degli ordini – per 

quanto riguarda in particolare il lavoro di ricerca e sviluppo oltre alle attività commerciali – dovranno essere trattate dal FORNITORE in modo 

riservato sia in fase di esecuzione dell’ordine che successivamente.  

Eventuali componenti e/o prototipi forniti da IN.AR sono e rimarranno di esclusiva proprietà di IN.AR e dovranno essere gestiti dal FORNITORE per 

conto di IN.AR. 

Eventuali utensili, stampi e attrezzature pagati in tutto o in parte da IN.AR per la realizzazione di prodotti da fornire sono e diventano di proprietà di 

IN.AR e saranno considerati concessi in comodato d’uso presso il FORNITORE, il quale dovrà custodirli, usarli e mantenerli a sua cura e 

responsabilità nonché restituirli a semplice richiesta perfettamente integri e funzionanti. 

8) Risoluzione delle controversie e foro competente 

8.1 L’Organo giudiziario competente a conoscere delle controversie relative all’esistenza, all’esecuzione, all’interpretazione, alla validità, 

all’inadempimento o alla risoluzione delle presenti condizioni generali di acquisto è esclusivamente quello italiano.  
8.2 Ogni controversia nascente da o collegata alle presenti condizioni generali di acquisto, inclusa ogni controversia relativa all’esistenza, 

all’esecuzione, all’interpretazione, alla validità, all’inadempimento o alla risoluzione delle stesse, verrà sottoposta, preventivamente all’instaurazione 

dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione da esperirsi attraverso l’istituto della mediazione conformemente a quanto previsto e 

disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e dal D. M. n. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ove la controversia non sia stata composta entro 90 giorni dalla domanda di mediazione ovvero entro il diverso periodo eventualmente convenuto 

per iscritto tra le parti, sarà esclusivamente competente, per tutte le controversie relative o comunque collegate alle presenti condizioni generali di 

fornitura, il Foro di Brescia (BS-Italia). 

9) Legge applicabile 

Le presenti condizioni generali di acquisto sono disciplinate e devono essere interpretate esclusivamente dalla legge italiana. 

10) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003 IN.AR ed il fornitore si danno atto di essersi reciprocamente informati e di acconsentire che 

i dati personali raccolti per la formalizzazione dei contratti di acquisto regolati dalle presenti condizioni generali siano oggetto di trattamento 

nell’archivio Clienti/Fornitori per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità gestionali, statistiche, commerciali e di marketing. 

11) Clausole finali 

11.1 Il testo originale delle presenti condizioni generali di acquisto è redatto solo in lingua italiana ed è l’unico facente fede e vincolante tra le parti.   
11.2 Fermo quanto precisato al punto 11.1 che precede, il testo originale in lingua italiana delle presenti condizioni generali può essere altresì 

tradotto da IN.AR in altre lingue straniere e ciò al solo fine di agevolare fra i suoi fornitori la diffusione delle disposizioni ivi contenute e senza che ciò 

possa in alcun modo far venir meno la esclusiva validità tra le parti del testo redatto in lingua italiana. 

11.3 Le presenti condizioni generali abrogano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali di acquisto, tanto scritti che verbali, 

intercorrenti tra IN.AR ed il fornitore. 

11.4 Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali o nelle conferme d’ordine sia annullata o venga dichiarata nulla o 

inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. 

11.5 Il mancato esercizio di una qualche pattuizione, diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di far valere successivamente 

tali previsioni, diritti o facoltà, o qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito dalle presenti condizioni generali. 

 

 

  


