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Gentilissimi,

a seguito della Vs. richiesta e agli accordi intercorsi, inviamo la nostra offerta per la fornitura

in oggetto alle condizioni oltre indicate.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo i nostri migliori saluti.

MeasureIT S.R.L.

Fabio Signorini

Spett.le

Alla c.a.

  @ - 

Oggetto: Offerta economica

MeasureIT S.R.L. unipersonale 

P.IVA - C.F.04681810281 - measureit@pec.it 

www.measureit.eu 
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Pos. q.tà Descrizione
 Importo totale

(IVA escl.) 

a 40 Concurrent LabVIEW for Teaching AVL, Subscription License, Download

b 5 Concurrent LabVIEW for Teaching/Research AVL, Subscription License, Download

Contributo spese di trasporto ------------

Totale in € (IVA esclusa) 13.788,00€             

Totale IVAto 22% 16.821,36€             

Offerta economica

- Le date di consegna indicate nelle nostre offerte, possono essere soggette a modifiche NON di ns. responsabilità, ma causate dalla carenza di 

materie prime o legate alla pandemia COVID-19.

- MeasureIT segue proattivamente ogni singolo ordine, cercando di migliorare la consegna e condividendo eventuali modifiche.

Note

13.788,00€              
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Validità offerta 30 gg. dalla presente

Termini di pagamento Bonifico bancario 30 gg. d.f.

Trasporto Gratuito

Consegna Entro 30 gg. lavorativi dall' ordine

Fatturazione Alla consegna

BANCA PER IL PAGAMENTO:

INTESA SANPAOLO s.p.a

Via T. Aspetti n. 262 – 35133 Padova (PD)

IT 67 L 03069 12131 100000011126

 

Condizioni specifiche di fornitura

Termini e condizioni

· INFORMAZIONE EX D. Lgls. 196/03 (TUTELA PRIVACY) – MeasureIT è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti verbalmente, direttamente o tramite terzi. - Vi

informiamo che tali dati e quelli di cui verremo in possesso, vengono raccolti e trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai relativi adempimenti, nonché per

gestire efficacemente i rapporti economici, anche con azioni promozionali e commerciali (eventualmente agli indirizzi email per l’invio di materiale pubblicitario

relativo a prodotti analoghi a quelli in oggetto). - Tali dati verranno trattati in forma scritta, telematica o informatica. – Il mancato conferimento dei dati obbligatori

per gli adempimenti contrattuali determinerà l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. – Il mancato conferimento dei dati non obbligatori

impedirà di gestire adeguatamente i rapporti commerciali. - I dati, oltre che comunicati e diffusi per obblighi di legge, potranno essere comunicati ai seguenti

soggetti: Istituti di credito e società finanziarie, Società di informazioni commerciali, fornitori, nostri agenti, Professionisti e Consulenti per il recupero del credito o 

pagamento del debito, efficace gestione dei rapporti economici, controlli di gestione, Partner commerciali – Per le medesime finalità i dati potranno venire a

conoscenza delle seguenti categorie di incaricati: personale di segreteria, di amministrazione, commerciale, tecnici incaricati dei servizi di sviluppo e supporto,

direzione aziendale. - La Vostra ditta può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 - Titolare del trattamento dei dati è MeasureIT s.r.l.

· CONFERMA - MeasureIT si impegna a fornire al Cliente, ai termini e alle condizioni che seguono i prodotti indicati nella presente offerta economica (nel seguito

“fornitura”). - L’ordine dovrà fare esplicito riferimento alla presente offerta e contenere tutti i dati necessari alla sua evasione. - L’ordine non conforme alla presente

offerta si intenderà accettato solo dopo nostra conferma scritta. – Ci riserviamo di non accettare ordini che prevedono l’accettazione automatica di clausole

difformi dalle presenti condizioni. 

· TERMINI DI CONSEGNA - La fornitura verrà effettuata entro i termini indicati in offerta. - Sono fatte salve cause indipendenti dalla volontà di MeasureIT o di forza

maggiore. - Tali termini non sono impegnativi e non danno diritto al riconoscimento di penali per ritardata consegna.

· PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA - I prezzi indicati in offerta sono in Euro, IVA esclusa, imballaggio compreso. - L’offerta è valida solo per le quantità e le voci

riportate. – La consegna verrà effettuata in un’unica soluzione, salvo diversi accordi.

·  TRASPORTO - Le merci sono rese franco nostra sede di Padova e pertanto viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente dal momento della consegna al vettore.

· GARANZIA SUI PRODOTTI – Per i componenti commerciali evidenziati in offerta MEASUREIT fornisce la garanzia dei produttori – Dove non diversamente indicato

la garanzia per l’hardware deve intendersi di 365 giorni dalla data di consegna. - La restituzione di merce difettosa deve essere concordata con MeasureIT. -

Diversamente i materiali potranno essere respinti.

· RESPONSABILITA’ - Fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, MeasureIT non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da

terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso della fornitura e della relativa documentazione.
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