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ORDINI
I termini e i contenuti presenti nel seguente documen-
to costituiscono parte integrante dell’offerta proposta e so-
no valide per gli imprenditori, professionisti e pubbliche 
amministrazioni, per i soli contraenti consumatori si ap-
plicherà la normativa di cui al D.Lgs 206/2005 e s. m. 
i.. La LOT-QuantumDesign s.r.l. subordina l’accettazione 
di ogni ordine alle condizioni suddette e di conseguen-
za rifiuta modifiche se non precedentemente concordate.

La quantità minima per l’ordine è pari a 250€ + IVA. Per im-
porti inferiori, la LOT-QuantumDesign s.r.l. si riserva di 
accred-itare delle spese amministrative aggiuntive. Si accettano 
ordini a mezzo fax 06.5010389 o via mail a  gianfermo@lot-
qd.it 

CONSEGNA
I tempi di consegna esposti in offerta non sono vincolan-
ti, ma devono considerarsi come stime realistiche al momento 
dell’emissione dell’offerta. Eventuali ritardi o cambiamenti non 
sono imputabili alla LOT-QuantumDesign s.r.l., salvo espres-
si accordi con il cliente. Tutte le spedizioni saranno eseguite 
con un corriere espresso della LOT-QuantumDesign s.r.l., sal-
vo che il cliente non desideri un corriere specifico, previa 
comunicazione all’azienda.  Il collaudo della merce inviata 
deve essere eseguito entro 15 giorni dalla data di consegna, 
periodo al termine del quale, in mancanza di una espressa 
comunicazi-one del cliente, la LOT-QuantumDesign s.r.l. 
riterrà confermata l’accettazione della fornitura.

CANCELLAZIONI
La cancellazione di un ordine, parzialmente o integralmente, è 
possibile solo dopo aver ricevuto conferma scritta della LOT-
QuantumDesign s.r.l.. Qualora venga approvata la cancellazi-
one dell’ordine, l’acquirente sarà tenuto a compensare la LOT-
QuantumDesign s.r.l. per la perdita di profitti e costi sostenuti 
per l’acquisto dei prodotti e le procedure amministrative relati-
vamente all’ordine.

PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati secondo i termini stabili-
ti nell’offerta, salvo cause dipendenti dalla casa fornitrice. La 
LOT-QuantumDesign s.r.l. si riserva la facoltà di adire le vie le-
gali e amministrative per il recupero del credito in caso di man-
cato pagamento. Il ritardo dei pagamenti è soggetto ad appli-
cazione di interessi stabiliti per Decreto Legislativo 9/10/2002 
n. 231 e s. m. i., a partire dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento. Il tasso di interessi applicato sarà
quello ufficiale della Banca Centrale Europea in vigore al mo-
mento maggiorato di 7 punti percentuali ai sensi dell’art.5 del
suddetto decreto.

GARANZIA
La garanzia per la strumentazione è di un anno dalla data di 
consegna della merce, salvo diverse condizioni concordate 
dalle parti. Nel periodo di garanzia le spese di trasporto del 
materiale guasto sono a carico del cliente. Qualora il materiale 
fosse fuori dai termini di garanzia, oltre alle spese di trasporto, 
è previsto un costo di riparazione preventivamente concordato 
con il cliente dopo la perizia presso la produzione.

PREZZI
I prezzi riportati in offerta sono IVA esclusa e di norma FOB 
(Roma) e non includono le spese di trasporto e assicurazione 
che sono a carico dell’acquirente. La LOT-QuantumDesign s.r.l. 
addebiterà tali spese al cliente in mancanza di accordi preven-
tivi tra le parti.

NOTE
I manuali della strumentazione sono in lingua originale. Even-
tuali manuali in lingua Italiana potranno essere quotati sepa-
ratamente a fronte di una specifica richiesta. Questo contratto è 
regolato dalla legge Italiana sostanziale e processuale.
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito 
dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti 
Condizioni di Fornitura e dei relativi contratti stipulati sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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