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_______________________________________Data ________________________                                                        Timbro e Firma ____________________

Più specificatamente si accetta la deroga della competenza giuridica.
di COMUNE DI MARZIO il presente preventivo e le relative condizioni di fornitura sopra esposte.

accetta per nome e per contoIl/La sottoscritto/a  _______________________________ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 comma 2 del codice civile,

allegando la contabile bancaria del pagamento(Da rimandare compilato e a mezzo fax al Nr° 0331.793882 oppure via mail all'indirizzo ricambi@tecnoassist.it )
Da compilare a cura del Cliente

Evasione Ordine 25049  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RDZBUVUNUTBKJ
( CAUSALE da citare tassativamente sull'ordine di bonifico )

Iban IT23Q0311150140000000011534 ( specificare nel campo descrizione " Evasione Ordine 25049 )
Pagamento on-line con Sistema PAYPALBONIFICO BANCARIO su conto UBI - BANCA - Fil. Castronno

Per dare seguito al suo ordine la invitiamo a eseguire il pagamento secondo le seguanti modalità:
Modalità di Pagamento

- Prevista consegna: Circa 5gg lavorativi
- Trasporto: Se non diversamente specificato il trasporto è a carico del Cliente
- Pagamento : ANTICIPATO (vedi apposita sezione)
- Oneri accessori: Per ordini inferiori a 26,00+iva viene addebitato un costo addizionale per la copertura delle spese di gestione ordine
- Il presente preventivo ha validità: 7gg dalla data di emissione
Integrazioni
  dovuti agli impianti di distribuzione energia e/o dati o comunque ogni altra causa imputabile a terzi.
- La garanzia del prodotto decade in caso di errata manipolazione e montaggio del cliente, acquisto non effettuato presso Tecnoassist, guasti causati da negligenza, incuria, dolo del cliente o del suo personale,difetti 
  consegna.
- I prodotti venduti da Tecnoassist dove non diversamente specificato sono garantiti per un periodo di sei ovvero dodici mesi, in corrispondenza di quanto stabilito dalle varie case produttrici, a decorrere dalla data di
  funzionante in base alle caratteristiche del prodotto, questo sara' restituito al mittente con l'addebito di Euro 26,00 per spese di collaudo.
  tecnico che ne verifichera' il funzionamento. Eventuali accrediti per materiali non conformi saranno erogati al prezzo di vendita detratto l'importo forfetario del 10%. Nel caso in cui il materiale reso dal cliente, fosse  
- I prodotti autorizzati al reso dovranno pervenire completi d'imballi e accessori originali, a carico del cliente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del RMA. I prodotti al loro arrivo saranno analizzati da personale
- I resi dei materiali non conformi e/o difettosi, dovranno essere autorizzati da Tecnoassist con apposito numero di rientro da apporre in modo evidente sul documento di trasporto.
- Eventuali reclami per difformita' del materiale consegnato in relazione all'ordine trasmesso (sia esso funzionante e/o difettoso), dovranno essere inoltrati per iscritto entro otto giorni lavorativi dalla data di consegna
- Gli ordini una volta caricati su sistema informativo aziendale Tecnoassist non sono piu' annullabili dal cliente, che accetta senza riserve il ritiro e il relativo pagamento.
- L'installazione e il montaggio dei prodotti venduti, se non diversamente pattuito per iscritto, sara' sempre a spese del cliente, che ne e' responsabile per eventuali danni a cose e persone.
- La consegna del materiale e' da intendersi presso i nostri laboratori a carico del cliente. 
- La proprieta' dei materiali commercializzati e' riservata a Tecnoassist sino al pagamento integrale del prezzo d'acquisto e delle relative spese accessorie, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- Tecnoassist sara' tenuto alla consegna del materiale solo ad avvenuto incasso del corrispettivo indicato nel preventivo, con le modalita' indicate.
  merce alle specifiche pubblicate dai produttori, ne per qualsiasi altro fatto non imputabile a Tecnoassist stessa.
- Tecnoassist salvo il caso di dolo, non potra' essere ritenuta responsabile d'alcun danno o perdita, diretti e/o indiretti derivanti da ritardata e/o mancata consegna del prodotto, ne per la non corrispondenza della 
- I prezzi di vendita determinati in base ai listini ufficiali di ciascun produttore, s'intendono IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Il preventivo per la fornitura di merce ha validita' cinque giorni dalla data d'invio. Allo scadere di tale termine il preventivo e' da ritenersi nullo e sara' oggetto di riesame secondo le nuove condizioni.
- E' facolta' di Tecnoassist richiedere a conferma dell'ordine una quota in anticipo sul totale della fornitura, in particolare tutti quei prodotti a bassa movimentazione o procucrati appositamente su richiesta del Cliente.
- Nel caso in cui il cliente utilizzi moduli propri, dovra' comunque sottoscrivere per iscritto le presenti condizioni di fornitura.
  condizioni di fornitura vigenti confermado cosi' di esserne a conoscenza ed accettarle senza riserve,  
- Il cliente, puo' richiedere un preventivo di spesa a Tecnoassist, che s'impegna a formularlo entro tre giorni lavorativi. Il cliente confermando per iscritto tale preventivo dara' corso all'ordine del materiale. secondo le
- Tutte le richieste di materiale devono avvenire per iscritto, in ogni modo sempre alla presenza di modulistica recante in bella evidenza il mittente dell'ordine.
  secondo i listini dei vari produttori.
  entro 4 giorni dalla data d'avviso merce pronta. In caso non siano rispettate le suddette condizioni, Tecnoassist provvedera' all'addebito della differenza tra il prezzo concordato e il costo dei medesimi nuovi 
- In caso di vendita in formula exchange, il minor prezzo indicato rispetto al listino del produttore e' determinato e applicato sul presupposto della consegna da parte del cliente a Tecnoassist dell' assieme difettoso, 
- Tutti gli importi menzionati s'intendono iva esclusa, ove soggetti.                                                                                                                                             
- I materiali di consumo non sono coperti da garanzia se non limitatamente da quanto previsto dal produttore/distributore.
- Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validita', esecuzione del presente contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio.
  senza polizza assicurativa.
- Se non espressamente comunicato per iscritto, il trasporto in ingresso e uscita dei materiali, anche se eseguito con corrieri convenzionati Tecnoassist, e' a totale carico del cliente, nonche' a suo rischio e pericolo
- Non sono ammesse trattenute sull'importo dovuto, a fronte di oneri bancari e/o spese accessorie che sono a totale carico del cliente.
- Qualunque altra forma di pagamento dovra' essere preventivamente concordata e accettata per iscritto dal nostro ufficio commerciale.
   avviso merce pronta. B) Contanti alla consegna  C) Assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a TECNOASSIST SRL alla consegna del materiale D) Bancomat (dove disponibile) E) E-payment (via web)
- Se non diversamente concordati per iscritto, Il pagamento delle merci o dei servizi forniti da Tecnoassist, dovranno essere saldati al termine della prestazione nelle seguenti modalita': A) Bonifico anticipato ad
- Secondo il tipo di prodotto, potranno essere utilizzate parti rigenerate dalle case produttrici, totalmente equivalenti alle nuove, per caratteristiche e prestazioni.
  riparazione.
  della consegna del bene da riparare, fornendo tutta la documentazione necessaria per dare evidenza dell'acquisto nei modi e nei tempi previsti dalla garanzia. In caso contrario saranno addebitati tutti i costi di 
- Nel caso in cui il prodotto sia coperto da garanzia del produttore e/o distributore si riterranno valide le condizioni di fornitura dettate dai rispettivi marchi. In tal caso, il cliente dovra' segnalarlo al momento
  esso scritto o verbale. Ogni altra pattuizione in contrasto con quanto di seguito descritto sara'valida solo se formulata per iscritto e sottoscritta da Tecnoassist.
- I rapporti tra Tecnoassist e il cliente concernente la fornitura di merce/servizi sono disciplinati esclusivamente dalle presenti condizioni di fornitura che superano e/o annullano qualsiasi accordo precedente, sia

Condizioni di Fornitura

Totale Fornitura 21,84€
Totale Imposta 3,94€
Spese Trasporto 0,00€trasporto non assicurato, per eventuale assicurazione farne specifica richiesta

Note Informative 17,90€Totale Imponibile

Cod.Ric.(TAZGVA.05001.07051008) RIMBORSO SPESE SPED 8,00€0,00%8,00€1
1 Cod.Ric.(TAVA002.00001.07011000) SPESE GESTIONE ORDI 7,50€0,00%7,50€

Cod.Ric.(EP1302654) SHEET GUIDE ASSY.;B [1266433] 2,40€0,00% EMAIL 11/02/192,40€1

(Codice) - DescrizioneQ.tà Imponibile Unitario Sconto Vs RiferimentiTotale Scontato
Dettaglio Fornitura

E mail: info@comune.marzio.va.itTelefono: 0332 727851 Fax: 0332 727937

Indirizzo: VIA MENEFOGLIO 3 Città: 21030MARZIO (VA)

Spett. COMUNE DI MARZIO
del 18/02/2019 ( redatto da SL )Preventivo di Fornitura Nr 25049

Pagina 1
E mail: service.va@tecnoassist.it
Fax: 0331 793882
Tel: 0331 791560
21013 GALLARATE (VA)
VIA BERGAMO 6

S.r.l.


