La PC Components Europe s.r.l. è un distributore indipendente
(venditore): acquistiamo dai nostri fornitori il materiale per Voi
(acquirenti) e procediamo ad un controllo di qualità prima di spedirvelo.
Vogliamo infatti mantenere uno standard di qualità elevato nel nostro e
nel vostro interesse. Vi chiediamo pertanto di leggere le informazioni di
seguito riportate e di sottoscrivere questo documento e
riconsegnarcelo firmato per presa visione ed accettazione del nostro
modo di lavorare. Il testo originale in lingua italiana delle presenti
condizioni generali può essere altresì tradotto da PC Components
Europe in lingue straniere al solo fine di agevolare fra i suoi clienti la
diffusione delle disposizioni ivi contenute e senza che ciò possa in
alcun modo far venire meno la esclusiva validità tra le parti del testo
redatto in lingua italiana. Grazie
1. Regole generali
Tutte le forniture avvengono sulla base delle Condizioni Generali d'acquisto
di seguito riportate. Queste sono alla base di tutte le offerte e di tutti gli
accordi e valgono come riconosciute ed approvate in virtù dell'ordine della
merce per ogni singolo rapporto commerciale. Tutto il materiale fornito da noi
è sottoposto alle seguenti condizioni, che prevalgono rispetto a qualsiasi altra
condizione indicata, stipulata o incorporata dalla parte acquirente nell’ordine
di acquisto.
2. Offerta e conclusione del contratto
Le nostre offerte assumono valore di contratto al momento della ricezione del
Vostro ordine d’acquisto che si considera irrevocabile ai sensi dell’art 1329
c.c. (Non Returnable /Non Cancellable, detto NCNR) La Nostra società si
impegna ad eseguire il Vostro ordine d’acquisto salvo venduto. Nel caso in
cui la parte venditrice non sia in grado di mantenere il prezzo indicato
nell’offerta di vendita a causa del mutamento dei prezzi sul mercato,
entrambe le parti possono recedere dal contratto previo avviso da
comunicarsi per iscritto.
3. Durata del contratto
Le presenti condizioni generali regoleranno il rapporto di fornitura della merce
tra le parti per un anno dalla sottoscrizione del presente contratto e si
intenderanno tacitamente rinnovate in assenza di disdetta o di qualunque
altra comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 60 giorni di anticipo
rispetto alla data di scadenza. Qualora durante il periodo di validità del
presente contratto dovessero verificarsi mutamenti degli organi con poteri di
rappresentanza e firma della società acquirente, la stessa società dovrà
comunicarli per iscritto alla società fornitrice pena l’inefficacia di qualsivoglia
eccezione in merito alla stipula del presente contratto di fornitura che, in
mancanza di tale comunicazione, si intenderà accettato e ratificato fino alla
data di scadenza del contratto stesso.
4. Prezzo - Condizioni di pagamento
I prezzi comprendono ogni singola unità di materiale, IVA esclusa e non sono
comprese le spese di trasporto. L'IVA non inclusa nel prezzo verrà iscritta
separatamente in fattura nella misura di legge al momento della fatturazione.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro i termini e le modalità stabiliti
nelle Nostre offerte pena la nullità del contratto. I pagamenti si considerano
eseguiti solo quando l'importo è definitivamente accreditato sul conto
corrente della Società venditrice. Nel caso in cui l'acquirente incorra in un
ritardo nel pagamento, avremo il diritto di mettere in scadenza tutti i nostri
crediti nei suoi confronti. Per quanto riguarda le forniture e le prestazioni
all'interno ed all’esterno dell'UE, l'acquirente prima delle vendite ci deve
comunicare il suo codice di identificazione per l'imposta sul fatturato, sotto il
quale effettua il pagamento delle imposte sul reddito.
4a. Prezzi legati a valua
Nel caso di ordini con consegna programmata ad oltre un mese, la società
acquirente si farà carico delle variazioni della valuta. La società Venditrice
non potrà subire perdite derivanti dall’oscillazione del tasso di cambio
pertanto, ogni volta in cui fra l’ordine e la consegna del materiale vi sia una
oscillazione del tasso di cambio superiore al 2,5%, il prezzo della merce
verrà adeguato di conseguenza e sarà a carico dell’acquirente il pagamento
dell’eventuale differenza.
5. Consegna
La Nostra società si impegna a rispettare la data di consegna indicata nell’
offerta che è indicativa. Salvo diverso accordo, l'acquirente si assume i costi
di trasporto e l'assicurazione della merce. Se la società acquirente utilizza un
proprio corriere, sarà a suo carico il pagamento dello stesso. Dalla data di
consegna della merce al corriere prescelto, la società venditrice non sarà più
responsabile per eventuali ritardi, danni o perdite cagionati dallo stesso. La
società venditrice si riserva il diritto di effettuare consegne frazionate di un
ordine, previo avviso da comunicarsi per iscritto/telefono/email. All’atto della
consegna del materiale l’acquirente ne diventa responsabile a tutti gli effetti,
ma la proprietà del bene si trasferisce in capo all’acquirente solo al momento
dell’avvenuto pagamento alla società venditrice della merce stessa.
5a. Controllo di Qualità: QC
La società venditrice effettua un controllo visivo accurato sul materiale
ordinato: salvo diversa indicazione da parte dell’acquirente al momento
dell’ordine di acquisto, ogni pacco viene aperto, fotografato e re-imballato in
ambiente idoneo allo scopo. Tutte le foto effettuate vengono inserite nel
nostro archivio. Questa procedura di controllo è effettuata nel nostro e nel
vostro interesse, per mantenere uno standard di qualità elevato. Il nostro
controllo di qualità viene effettuato con microscopi ad alta definizione ma non
costituisce e non sostituisce il test di buon funzionamento (rif.6 e 6A).
6. GARANZIA PRODOTTI E TEST DI BUON FUNZIONAMENTO:
Salvo diverso accordo scritto i nostri prodotti sono garantiti al 100% nei trenta
giorni dall’avvenuta consegna, purché vengano rispettate le condizioni di
seguito riportate (punti 6,6A,6B,6C,6D:
L’acquirente si impegna a testare il prodotto entro trenta giorni dalla
consegna. Il test si considera validamente eseguito qualora venga effettuato
almeno sul 10% della merce consegnata e venga effettuato sul prodotto così
come consegnato dalla società venditrice, senza saldatura e/o modifiche. I
componenti di cui venga effettuato il test con la saldatura o che vengano
modificati, in spregio a quanto stabilito nella presente scrittura, non saranno
sostituiti, ne rimborsati anche se non funzionanti. La società venditrice non

risponde dell’eventuale mancato funzionamento del materiale venduto nel
caso in cui l’acquirente non in grado di effettuare il test di buon
funzionamento abbia proceduto ugualmente sia all’acquisto che alla
saldatura e/o modifiche della merce. In tali casi la società venditrice ha
comunque diritto a pretendere il pagamento del materiale consegnato.
Su richiesta scritta dell’acquirente, e con un costo separato, la Società
venditrice, può fornire il test di buon funzionamento sui componenti prima
della consegna.
Con riferimento agli eventuali terzisti, l’acquirente si impegna sotto la sua
responsabilità ad informarli delle condizioni del presente contratto.
In caso di componenti non funzionanti, la società venditrice si riserva di
effettuare un ulteriore test a cura di un laboratorio indipendente (testing
house) che si considererà prevalente rispetto a ogni altro test effettuato.
La società venditrice non è responsabile di eventuali difetti o
malfunzionamenti, diretti o indiretti, del prodotto finale contenente i
componenti dalla stessa forniti.
6a. Utilizzo dei componenti
Per quanto non diversamente concordato, la merce consegnata sarà
esattamente corrispondente al codice da Voi indicato nell’ordine. I
componenti venduti devono essere utilizzati per gli usi indicati dal datasheet.
Di conseguenza la società venditrice non risponderà del mancato
funzionamento dei componenti utilizzati in modo non conforme ai parametri
stabiliti nel datasheet. La nostra consulenza relativa tecniche di utilizzo dei
componenti in vendita avviene oralmente o per iscritto secondo migliore
coscienza, tuttavia vale solo come indicazione non vincolante.
6b. Divieto di utilizzo e rivendita
I componenti e tutto il materiale fornito dalla Società venditrice non possono
essere utilizzati in apparecchiature il cui mal funzionamento potrebbe
causare morte, lesioni e/o danni a persone e/o cose/ambiente. La società
venditrice in nessun caso risponderà dei danni cagionati dall'utilizzo dei
componenti in applicazioni ad alto rischio.
I componenti venduti dalla nostra società non possono essere rivenduti ne
utilizzati in applicazioni destinate a persone e/o paesi soggetti ad embargo
dalle NU, EU.
Nel caso in cui fosse necessaria una licenza per l’acquisto del prodotto, sarà
a carico della società acquirente l'onere di fornire la documentazione
necessaria per l’importazione/esportazione del materiale come da normativa
vigente nel settore di riferimento.
La società venditrice non è in nessun caso responsabile per l’utilizzo del
materiale in modo difforme da quanto sopra indicato e non risponde di
eventuali danni cagionati a persone o cose dal prodotto finale.
6c. Prodotti sensibile all’umidità
La società venditrice non si assume alcuna responsabilità diretta/indiretta per
i materiali non asciugati correttamente prima dell’utilizzo. Infatti alcuni prodotti
sono sensibili all' umidità e possono essere stati aperti alla dogana e/o da
altri soggetti coinvolti nella catena di vendita prima di arrivare nel nostro
magazzino. Pertanto la società acquirente e/o terzista dell' acquirente dovrà
assicurarsi che i componenti vengano asciugati o cotti prima dell' uso o della
rivendita e ne sarà interamente responsabile nel caso di mancato controllo
preventivo.
6d. Rohs/Non Rohs
Lo status Rosh o Non Rohs corrisponde a quanto dichiarato dal nostro
fornitore pertanto la società venditrice non assume alcuna responsabilità in
merito alla precisione dei dati stessi.
6e. Sostanze illegali
La società acquirente è tenuta al rispetto della direttiva n. 2002/95/EC e
successive modifiche in merito alla regolamentazione e lo smaltimento delle
sostanze ritenute pericolose per l'ambiente.
7. Sostituzioni/rimborsi
La società venditrice è responsabile solo della merce venduta e si impegna a
rimborsare o sostituire la merce consegnata solo nel caso in cui vengano
rispettati i termini e le condizioni indicati nei punti 6/ 6A/6B/6C/6D e previa
restituzione del materiale in contestazione da parte dell’acquirente. La
società venditrice risponde solo per il valore della merce acquistata e non per
tutte le altre eventuali spese sostenute dall’acquirente. La società venditrice
si impegna a rimborsare/sostituire solamente la quantità di materiale
riconsegnato, purché non sia stato saldato, e si trovi nelle stesse condizioni
della consegna.
8.Responsabilità per i vizi della cosa.
La società venditrice fornisce garanzia di esenzione da vizi della merce
ordinata conformemente all'attuale stato della scheda tecnica, purché
vengano rispettate le condizioni indicate nei punti 6/6a/6b/6c, 6d la merce
consegnata venga effettivamente testata entro trenta giorni dalla avvenuta
consegna ed i vizi evidenti ed immediatamente riscontrabili vengano
segnalati per iscritto entro sette giorni dalla consegna del materiale. Nel caso
in cui la contestazione dei vizi non venga effettuata nel termine stabilito,
nessun diritto derivante da tali vizi potrà più essere validamente esercitato
nei confronti della società venditrice.
9. Protezione dei dati
Con la presente scrittura, la società acquirente presta il consenso alla
comunicazione ed al conseguente trattamento dei suoi dati personali ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.
10. Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia derivante o derivabile dalla
conclusione del presente contratto è quello di Roma ai sensi dell’art.20 c.p.c.
L’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita
internazionale di merci viene esclusa.
Con il Vostro ordine d’acquisto si considerano lette ed approvate ai sensi
degli articoli 1341, 1342 c.c. le clausole di cui ai punti 1,2,3,4,
5,6,6A,6B,6C,6D,6E,7, 8,9 e 10 della presente scrittura.

