CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
(EDIZIONE GENNAIO 2020)

1.
PREMESSA.
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto formano parte integrante degli ordini
affidati da Core Informatica s.r.l. al Fornitore per la fornitura di beni e/o prodotti
e si applicano ai relativi rapporti salvo che sia diversamente stabilito nelle
Condizioni particolari dell’ordine.
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono pubblicate e facilmente
consultabili sul sito internet www.coreinformatica.it.
2. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.
2.1 Unitamente all’ordine, Core Informatica s.r.l. invierà l’eventuale
documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dello stesso.
2.2 Salva diversa indicazione specifica, l’ordine dovrà essere accettato dal
Fornitore entro 5 (cinque) giorni dalla data riportata sull’ordine stesso tramite
restituzione del modulo di accettazione firmato in ogni pagina e in calce alla
postilla relativa all’accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., secondo le
modalità ed i termini stabiliti nelle presenti Condizioni o indicati nell’ordine
stesso.
2.3
Le intese di cui all’Ordine revocano, superano ed annullano ogni altra
informazione tecnica, economica e qualsiasi preventivo posto a base della
trattativa.
3. SPEDIZIONE.
La spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco il luogo di
consegna dei beni indicato nell’ordine, a cura e spese del Fornitore e sotto la sua
responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale
ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell’ordine. I rischi della
spedizione saranno in ogni caso a carico del Fornitore.

4. ACCETTAZIONE DEI BENI.
4.1 La consegna dei beni al personale ricevente non importa accettazione degli
stessi che avverrà solo all’esito positivo della verifica della conformità di quanto
consegnato rispetto all’ordine e della assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà di Core
Informatica s.r.l. denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a
prescindere dall’eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di
quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all’ordine, secondo quanto
previsto all’art. 9. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile,
avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di Core Informatica s.r.l.,
a rimediare alle non conformità ed a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.
4.2
Qualora l’ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o
comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli
stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della
installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la
piena funzionalità dei beni, come prevista nell’ordine, si applicherà la disciplina di cui
al comma 4.1.
5. TERMINI DI CONSEGNA - PENALI.
5.1
I termini di consegna dei beni, sia finali che intermedi, pattuiti ed indicati
nell’ordine sono tassativi.
5.2 I ritardi, anche solo parziali, nelle consegne dei beni e/o prodotti da fornirsi in
esecuzione del contratto e/o ordine abilitano Core Informatica s.r.l. ai sensi
dell’articolo 1382 del codice civile ad applicare una penalità in ragione dell’uno %
del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo, salvo il
risarcimento degli ulteriori danni sino ad un massimo del 12% del valore della loro
ordinazione. Qualora il ritardo nelle consegne anche solo parziale dei beni e/o prodotti
da fornirsi in esecuzione del contratto e/o ordine superasse le 25 giornate sarà facoltà
di Core Informatica s.r.l. di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’Art. 17 che segue
con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori
danni sofferti.
6. COLLAUDO.
6.1 Il Fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell’ordine debbano
essere sottoposti a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del Fornitore
avvalendosi dagli enti indicati nel testo dell’ordine o previsti dalla normativa, nel
rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili.

6.2 Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle
dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, nonché la remunerazione dell’ente
designato per i collaudi eseguiti presso il Fornitore, nonché, qualora prescritto, presso
Core Informatica s.r.l.
6.3 I funzionari di Core Informatica s.r.l. avranno diritto di assistere alle prove di
collaudo, potendo accedere ai locali del Fornitore.
6.4 L’eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi a Core
Informatica s.r.l. a cura del Fornitore. In difetto, i beni saranno considerati privi delle
qualità essenziali per l’uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all’art. 1497
c.c.
6.5 A prescindere dal collaudo prescritto, Core Informatica s.r.l. si riserva il diritto di
verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la
corrispondenza dei beni alle Condizioni dell’ordine.
7. DIRITTI DI VERIFICA.
7.1 Core Informatica s.r.l. ha facoltà di verificare le modalità di esecuzione
dell’ordine.
7.2
Per controllare l’avanzamento e la qualità delle attività necessarie per
l’adempimento dell’ordine, il Fornitore dovrà consentire ai delegati di Core
Informatica s.r.l., libero accesso ai suoi siti produttivi.
7.3
I delegati di cui al comma 7.2 avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute
opportune al fine di verificare la corrispondenza alle Condizioni dell’ordine dei beni
che formano oggetto della fornitura.
7.4
Le spese sostenute per le prove saranno a carico del Fornitore.
8. DOCUMENTAZIONE TECNICA.
Il Fornitore si impegna a consegnare tutta la documentazione tecnica relativa alla
fornitura nei termini previsti nell’ordine.

9. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO.
9.1 Il Fornitore assume nei confronti di Core Informatica s.r.l. la garanzia di corretta
esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento,
sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni
sua parte e di tutto l’insieme.
9.2 Tale garanzia scadrà decorsi 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla consegna da

parte del Fornitore a Core Informatica s.r.l.
9.3 Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di Core
Informatica s.r.l., il Fornitore sarà obbligato ad intervenire immediatamente o
comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, ed a sue spese
riparare o sostituire nel più breve tempo possibile i beni che dovessero manifestare
vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui
siano stati scoperti.
9.4 Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse Condizioni previste per
la fornitura dal comma 9.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 9.2
decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
9.5 Qualora il Fornitore non provveda nei termini all’eliminazione dei vizi o
difformità, Core Informatica s.r.l. avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto,
di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori
avvisi, addebitando le relative spese al Fornitore inadempiente.
9.6
Ove fosse necessario provvedere d’urgenza e prim’ancora di aver segnalato
vizi o difformità, Core Informatica s.r.l. avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
9.7 Ove Core Informatica s.r.l. sia chiamata a rispondere della difettosità, in
qualunque tempo manifestata, di un prodotto che il Fornitore abbia assemblato, o fatto
assemblare da propri fornitori, Core Informatica s.r.l. avrà azione di regresso nei
confronti del Fornitore cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.
10.
SICUREZZA DEI PRODOTTI.
Il Fornitore garantisce espressamente a Core Informatica s.r.l. la corrispondenza dei
materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare
per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e al D. Lgs.81/08.

11.
BREVETTI.
11.1 Il Fornitore assume di fronte a Core Informatica s.r.l. la piena garanzia che i
beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di
qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Qualora Core Informatica s.r.l. dovesse
ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di
privativa sull’oggetto dell’ordine, sarà obbligo del Fornitore intervenire nel giudizio,
sollevando Core Informatica s.r.l. da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
11.2 Il Fornitore garantisce inoltre a Core Informatica s.r.l. la libertà e la licenza

dell’uso e del commercio dei beni forniti, tanto in Italia che all’estero.

12.
RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
12.1 Il Fornitore assume la piena ed esclusiva responsabilità per l’operato dei suoi
dipendenti addetti all’esecuzione dell’ordine.
12.2 Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le predisposizioni e i provvedimenti atti
ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose sia durante la
esecuzione dell’Ordine che nelle operazioni accessorie, quali quelle inerenti al
trasporto, alla consegna, l’installazione, l’assemblaggio, la messa in opera, il collaudo
ed a quanto altro fosse comunque connesso con la esecuzione del presente contratto.
12.3 Il personale della Fornitore, o altro da esso delegato, che si rechi presso la sede
della Core Informatica s.r.l. per assistere ai lavori relativi al presente contratto, è
tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori
della Core Informatica s.r.l.
12.4 Il Fornitore dovrà attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
12.5 Il Fornitore provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in
virtù del presente contratto, potrà essere chiamato a frequentare la sede di esecuzione
delle attività di cui all’art. 4.2. Fra le predette assicurazioni a mero titolo
esemplificativo si indicano le assicurazioni per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, sulle malattie e sulla previdenza sociale. Il Fornitore si impegna altresì ad
evitare ogni forma di inquinamento dei luoghi di lavoro.

13. DIVIETO DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE.
Core Informatica s.r.l. intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che
garantiscano il rispetto della infanzia e della adolescenza secondo i principi sanciti
dalle convenzioni internazionali in materia. Pertanto, il Fornitore assicura e garantisce
che i beni e/o i prodotti forniti in esecuzione del contratto e/o ordine di acquisto
regolato dalle presenti Condizioni generali di Contratto non sono e non saranno
ottenuti, da chiunque e in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o
trasformazione, in Italia od all’estero, mediante prestazione di lavoro minorile.
14. PREZZI.
14.1 I prezzi indicati nell’ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna
revisione fino a totale conclusione dell’ordine, anche in deroga all’art. 1467 c.c. sono

perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo. In nessun caso il
Fornitore avrà il diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi dei beni
e/o prodotti da fornirsi intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.
14.2 Core Informatica s.r.l. procederà al pagamento dei beni e/o dei prodotti forniti
secondo le modalità ed i termini indicati in contratto e/ ordine ed in ogni caso
subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli qualitativi e
quantitativi di accettazione.
15. PAGAMENTI.
15.1 I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario, entro il termine
indicato nell’ordine. In nessun caso saranno imputabili a Core Informatica s.r.l.
eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell’emissione o
nell’invio della fattura da parte del Fornitore.
15.2 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente tramite pec il numero
del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell’Istituto tramite pec
presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni
variazione ad esso relativa.
16. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI.
Le fatture, le note di credito e gli altri documenti fiscali dovranno essere intestate ed
inviate a: Core Informatica s.r.l. via G. Di Vittorio 14, 10015 Ivrea (TO).

17.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
17.1 Le parti convengono che l’Ordine si risolverà di diritti in caso di
inadempimento o violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di seguito
indicate fatto salvo in ogni caso il diritto di Core Informatica s.r.l. di richiedere il
risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
•
art. 5 (ritardo nella consegna dei beni superiore alle quattro settimane)
•
art. 19-20 (divieto di cessione del Contratto e dei Crediti)
•
assoggettamento del Fornitore a procedure fallimentari o concorsuali
17.2 Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il Contratto Core
Informatica s.r.l. dovrà comunicare al Fornitore, a mezzo raccomandata a/r o pec
l’intenzione di avvalersi della clausola di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà
effetto a far data dal ricevimento della relativa comunicazione.

18.
CESSIONE DELL’ORDINE.
Sono vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento dell’ordine o del Contratto.
19. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING.
È fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i
crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell’ordine, nei confronti di Core
Informatica s.r.l. Non è consentita altresì l’emissione di tratte o ricevute bancarie.
20.

DIVIETO DI PUBBLICITÀ.

20.1 Non è consentito al Fornitore effettuare pubblicità che faccia riferimento a
forniture effettuate a Core Informatica s.r.l.
20.2 In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, Core Informatica s.r.l.
potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da
effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.
21. MODIFICHE CONTRATTUALI.
Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni, così come alle Condizioni
particolari dell’ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
22.

RIFERIMENTO A NORMATIVE.

Ogni richiamo normativo presente nelle Condizioni si intende riferito al testo in vigore
al momento della sua applicabilità.
23.

CODICE ETICO.

Il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza del Codice Etico adottato da Core
Informatica s.r.l. e disponibile sul sito www.coreinformatica.it e di condividerne i
contenuti; prende atto che in caso di sua violazione dei principi ivi espressi Core
Informatica s.r.l. potrà dar corso ad ogni rimedio di legge sino alla risoluzione
contrattuale.

24. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.
24.1 Le presenti Condizioni Generali, così come quelle particolari d’ordine, sono
regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di ogni altra norma o fonte.

24.2 Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o l’esecuzione delle
presenti Condizioni e degli Ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità,
all’esistenza e all’ammontare di eventuali crediti verso Core Informatica s.r.l., sarà
competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

