
 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NCR ITALIA S.R.L.
(di seguito denominata NCR) 

Le disposizioni contrattuali che seguono si applicano all’acquisto da parte di NCR di beni della ditta fornitrice (di seguito “FORNITORE”), tramite l’emissione
di specifici ordini. Ogniqualvolta NCR acquisti prodotti hardware, software, servizi di assistenza, ovvero appalti la realizzazione di prodotti software, le presenti
Condizioni Generali d’Acquisto potranno eventualmente essere integrate da specifici ulteriori documenti contrattuali 

1. Validita’ del Contratto: la validita’ del presente Contratto (cioè Condizioni Generali di Acquisto unitamente all’ ordine) decorre dal ricevimento, da parte di
NCR, di una copia del Contratto debitamente sottoscritto per accettazione dal FORNITORE. In caso di ordini inviati elettronicamente da NCR al FORNITORE
attraverso le funzionalità del portale “iSupplier”, al cui uso il FORNITORE è stato autorizzato, la validità del Contratto decorre dall’ invio della notifica di
ricezione ordine da parte del FORNITORE, ovvero dall’inizio dell’esecuzione della fornitura di cui all’ ordine.   

2. Modifiche all’ ordine: fino al momento dell’invio della notifica di ricezione ordine da parte del FORNITORE, ovvero del ricevimento della copia del
Contratto debitamente sottoscritto per accettazione, NCR si riserva la facolta’ di annullare l’ordine o modificare lo stesso riguardo alla qualita’ e/o quantita’ della
fornitura od a qualsiasi altra clausola di consegna o di pagamento. Dopo tale data, NCR non accetta alcun cambiamento dell’ordine sia riguardo alla qualita’ e/o
quantita’ della fornitura sia riguardo ad eventuali incrementi di prezzo o modifiche delle clausole di consegna o di pagamento. 

3. Ispezioni della fornitura: NCR si riserva il diritto di rifiutare quei prodotti, del tutto od in parte non conformi alle specificazioni dell’ordine. NCR puo’,
altresi’, rifiutare i prodotti che abbiano subito danni od alterazioni durante la consegna, il trasporto o l’installazione. Si intende che il ritiro della merce difettosa
e’ a completo carico del FORNITORE. 

4. Prezzi: NCR non accetta incrementi di alcun genere rispetto ai prezzi indicati sull’ordine e neppure modifiche ai prezzi per extra non segnalati sull’ordine
stesso, come, a titolo indicativo, tasse, spese doganali, di trasporto, di imballo, d’installazione. Queste, come altre voci similari, debbono essere concordate per
iscritto, anche via fax, con NCR prima dell’accettazione dell’ordine. 

5. Condizioni di pagamento: i termini di pagamento della fattura saranno indicati sull’ordine. In mancanza di cio’, s’intende concordata la condizione “90
giorni fine mese data fattura”. Non si accettano cessioni del credito vantato dal FORNITORE verso NCR, tratte o ricevute bancarie. Sulla fattura devono essere
segnati il numero e la data dell’ordine: in caso contrario, la fattura verra’ restituita al mittente e, in tal caso, i termini di pagamento decorreranno dalla data di
ricevimento della fattura, debitamente compilata. 

6. Trasporto: la fornitura dev’essere imballata, per avere un’adeguata protezione durante il trasporto. Sull’ordine, di volta in volta, sara’ indicato se le spese di
trasporto sono a carico del FORNITORE. 

7. Consegna: la consegna della fornitura si intende completamente a rischio del FORNITORE, il quale e’ tenuto a rispettare i tempi di consegna. NCR si riserva
la facolta’ di annullare l’ordine, nonche’ di pretendere il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata consegna, da esercitarsi mediante invio di lettera
Raccomandata AR al FORNITORE. Qualora la consegna venga effettuata in piu’ tempi, devono essere concordate sull’ordine le date relative: in caso contrario,
ciascuna consegna deve essere effettuata in tempi ragionevoli. 

8. Documenti di trasporto: la consegna della fornitura deve sempre essere accompagnata da regolari documenti di trasporto, portanti, oltre la quantita’ e la
qualita’, anche la data ed il numero del presente Contratto. 

9. Installazione: di volta in volta, l’ordine riportera’ l’eventuale installazione della fornitura presso NCR o un Cliente NCR che sara’ da intendersi
completamente a spese ed a rischio del FORNITORE. 

10. Garanzia: il FORNITORE garantisce il buon funzionamento dei beni oggetto della fornitura, per un tempo adeguato alle caratteristiche degli stessi e,
comunque, per almeno un minimo di un anno, il tutto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1490 C.C. e 1512 C.C.. Eventuali diversi accordi al riguardo dovranno
essere specificati sull’ordine stesso. 

11. Cessione dell’ordine: il FORNITORE non puo’ cedere l’ordine, neppure in parte, ad un subfornitore senza il preventivo assenso scritto di NCR.

12. Adeguamento alle norme di legge: la fornitura deve essere in regola con le vigenti disposizioni di legge. Il FORNITORE, su eventuale richiesta di NCR,
deve presentare idonea documentazione atta a certificare il rispetto della vigente normativa. Inoltre, NCR puo’ richiedere, a spese del FORNITORE, un controllo
della fornitura da parte degli enti all’uopo preposti dalla legge, quali ad esempio ENPI, Genio Civile, ove applicabili. 

13. Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale: Il FORNITORE garantisce di essere in possesso dei brevetti e delle licenze o di altro titolo che lo autorizzi
a produrre, vendere o cedere in licenza i beni oggetto dell’ ordine e si obbliga a sollevare NCR da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che
eventualmente pretendessero di far valere tali diritti. Il FORNITORE si obbliga risarcire NCR per qualsiasi danno, perdita o spesa che le derivassero da eventuali
violazioni dei medesimi diritti di terzi. In particolare il FORNITORE si farà carico della difesa di NCR e rimborserà tutte le somme che NCR dovesse pagare in
ragione di pretese di terzi. 

14. Risoluzione del contratto: il Contratto (ovvero il singolo ordine) potra’ essere risolto da NCR ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. qualora il
FORNITORE sia inadempiente agli obblighi assunti con il presente agli articoli  10, 11, 12.  

15. Riserva di diritti: NCR, estinto il pagamento di cui alla fattura del FORNITORE, puo’ destinare la fornitura a qualsiasi utilizzo, anche per la successiva
vendita ai propri clienti, riservandosi la facolta’ di omettere la specificazione del FORNITORE il quale rinuncia, sin d’ora, ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa
sulla fornitura stessa. NCR e il FORNITORE concordano, infine, che per tutto quanto non espressamente previsto nell’ ordine valgono le disposizioni di cui
all’art. 1470 ss. Cod. Civ. 

16. Foro competente: per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, si ribadisce l’esclusiva competenza del Foro di Milano.

17. Dati personali – “Legge Privacy”: le parti si danno atto che i “dati personali” comunicati e/o scambiati tra le medesime, anche in fase di informative
precontrattuali, hanno formato e formeranno oggetto di trattamento ai sensi, per gli effetti e con le finalita’ di cui all’art. 24 della Legge nr. 196/03 e successive
modificazioni ed integrazioni. Resta, inoltre, inteso che Il FORNITORE espressamente acconsente al trasferimento dei “dati personali” ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 della citata legge. 

Milano, li’ __________________

NCR Italia S.r.l.                                       Il FORNITORE

___________________________                     ___________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Fornitore espressamente dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole: 
10) Garanzia sulla fornitura; 13) Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale; 14) Risoluzione del contratto; 16) Foro Competente

Il FORNITORE _______________________ 


