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Smiths Medical Terms and Conditions of 

Sale for Europe 

Termini e condizioni di vendita per l’Europa 

di Smiths Medical  

(“Terms and Conditions”) (“Termini e condizioni”) 

Buyer’s attention is drawn in particular to the 

provisions of clauses 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 

9.4, 10.2, 11.4 and 15.1 

Si richiama l’attenzione dell’Acquirente in 

particolare sulle disposizioni delle clausole 3.2, 

3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 11.4 e 15.1 

These Terms and Conditions are for the 

purchase of Goods from Smiths Medical 

entities established in the EEA, the UK or 

Switzerland. The Seller is the Smiths Medical 

entity set out in the Order Confirmation.  

I presenti Termini e condizioni si applicano 

all’acquisto di Prodotti da entità Smiths Medical 

situate nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera. 

Il Venditore è l’entità Smiths Medical indicata 

nella Conferma dell’ordine.  

1. DEFINITIONS  1. DEFINIZIONI  

1.1 The definitions and rules of 

interpretation set out below apply in these 

Terms and Conditions:  

1.1 Le definizioni e le regole di 

interpretazione di seguito indicate si applicano 

ai presenti Termini e condizioni:  

1.1.1 Buyer means the person, firm or 

company, authority or government department 

or agency, which purchases the Goods from 

the Seller. 

1.1.1 Acquirente indica la persona, 

l’impresa o la società, l’autorità o il 

dipartimento o l’agenzia governativi che 

acquistano i Prodotti dal Venditore. 

1.1.2 Contract means any contract between 

the Seller and the Buyer for the sale and 

purchase of the Goods, incorporating these 

Terms and Conditions, as well as any 

purchase order from Buyer for the purchase of 

Goods from Seller that is accepted by the 

Seller in accordance with clause 2.5 and also 

incorporating these Terms and Conditions.  

1.1.2 Contratto indica qualsiasi contratto 

stipulato tra il Venditore e l’Acquirente per la 

vendita e l’acquisto dei Prodotti, che incorpora i 

presenti Termini e condizioni, nonché qualsiasi 

ordine di acquisto da parte dell’Acquirente per 

l’acquisto di Prodotti dal Venditore che è 

accettato dal Venditore in conformità con la 

clausola 2.5 e che incorpora inoltre i presenti 

Termini e condizioni.  

1.1.3 Goods means any goods, equipment, 

components, spare parts and materials agreed 

in the Contract to be supplied to the Buyer by 

the Seller (including any part or parts of them).  

1.1.3 Prodotti indica i beni, le attrezzature, 

le componenti, i pezzi di ricambio e i materiali 

convenuti nel Contratto che il Venditore deve 

fornire all’Acquirente (incluso qualsiasi parte o 

parti di essi).  

1.1.4 Order Confirmation means the 

Smiths Medical order confirmation form issued 

to the Buyer for an accepted order. 

1.1.4 Conferma dell’ordine indica il modulo 

di conferma dell’ordine di Smiths Medical 

emesso all’Acquirente per un ordine accettato. 

1.1.5 parties means the Buyer and the 

Seller, a "party" being one of them. 

1.1.5 Parti indica l’Acquirente e il Venditore 

collettivamente, mentre una “Parte” è uno di 

essi. 

1.1.6 Seller means the Smiths Medical 

entity set out in the Order Acknowledgement.  

1.1.6 Venditore indica l’entità Smiths 

Medical riportata nella Conferma dell’ordine.  
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1.1.7 Territory means the geographic area 

specified by the Seller in which the Buyer is 

authorised to distribute and resell the Goods, 

or if not so specified, the nation state in which 

the Buyer takes delivery of the Goods. 

1.1.7 Territorio indica l’area geografica 

specificata dal Venditore in cui l’Acquirente è 

autorizzato a distribuire e rivendere i Prodotti, 

o, se non è specificata, il Paese in cui 

l’Acquirente riceve la consegna dei Prodotti. 

1.2 A reference to a particular law is a 

reference to it as it is in force for the time being 

taking account of any amendment, extension, 

application or re-enactment and includes any 

subordinate legislation and related regulations 

for the time being in force made under it.  

1.2 Un riferimento a una legge specifica 

deve intendersi come un riferimento alla stessa 

come è in vigore in quel momento, tenendo 

conto di qualsiasi modifica, estensione, 

applicazione o riformulazione, e comprende 

qualsiasi norma subordinata e i regolamenti 

correlati allora in vigore emessi in base alla 

stessa.  

1.3 Words in the singular include the plural 

and in the plural include the singular.  

1.3 I termini al singolare includono il 

plurale e viceversa.  

1.4 Headings of clauses, terms and 

conditions do not affect the interpretation of 

such clauses, terms and conditions.  

1.4 I titoli di clausole, termini e condizioni 

non incidono sull’interpretazione di tali 

clausole, termini e condizioni.  

2. APPLICATION OF TERMS AND 

CONDITIONS 

2. APPLICAZIONE DEI TERMINI E 

CONDIZIONI 

2.1 Subject to any variation under clause 

2.3, the Contract shall be subject to these 

Terms and Conditions. All other terms, 

conditions and warranties, whether implied by 

statute, common law or trade usage or 

expressed by the Buyer (including any terms 

and conditions which the Buyer purports to 

apply under any purchase order, confirmation 

of order, specification or other document), are 

hereby excluded, with the exception of 

conditions expressly accepted by the Seller in 

writing and conditions and other terms the 

exclusion of which is prohibited by mandatory 

statutory law or regulations.  

2.1 Fatta salva qualsiasi modifica ai sensi 

della clausola 2.3, il Contratto sarà soggetto ai 

presenti Termini e condizioni. Qualsiasi altro 

termine, condizione e garanzia, siano essi 

impliciti per legge, diritto comune o uso 

commerciale o espressi dall’Acquirente (inclusi 

termini e condizioni che l’Acquirente affermi di 

applicare ai sensi di qualsiasi ordine di 

acquisto, conferma di ordine, specifica o altro 

documento) sono espressamente esclusi, fatta 

eccezione per le condizioni espressamente 

accettate dal Venditore per iscritto e le 

condizioni e gli altri termini la cui esclusione è 

vietata dalla legge o dai regolamenti applicabili.  

2.2 No terms or conditions endorsed on, 

delivered with or contained in the Buyer’s 

purchase order, confirmation of order, 

specification or other document shall form part 

of the Contract simply as a result of such 

document being referred to in the Contract.  

2.2 Nessuno dei termini o condizioni 

indicati, espressi o contenuti nell’ordine di 

acquisto dell’Acquirente, nella conferma 

dell’ordine, nella specifica o in un altro 

documento farà parte del Contratto in virtù del 

mero riferimento a tale documento presente 

nel Contratto.  

2.3 Any variation to these Terms and 

Conditions and any representations about the 

Goods shall have no effect unless set out in 

writing and signed by authorised 

2.3 Qualsiasi variazione dei presenti 

Termini e condizioni e qualsiasi dichiarazione 

relativa ai Prodotti non avrà effetto salvo non 

sia stabilita per iscritto e firmata dai 
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representatives of each of the parties. The 

Buyer acknowledges that it has not relied on 

any statement, promise or representation 

made or given by or on behalf of the Seller that 

is not set out in the Contract. Nothing in this 

clause shall exclude or limit the Seller’s liability 

for fraudulent misrepresentation.  

rappresentanti autorizzati di ciascuna delle 

parti. L’Acquirente riconosce di non aver fatto 

affidamento su alcuna affermazione, promessa 

o dichiarazione rilasciate o fornite da o per 

conto del Venditore che non siano contenute 

nel Contratto. Nulla di quanto previsto nella 

presente clausola escluderà o limiterà la 

responsabilità del Venditore per dichiarazioni 

fraudolente.  

2.4 Each purchase order or acceptance of 

a quotation for Goods from the Buyer for the 

Buyer’s purchase of Goods from the Seller 

shall be deemed to be an offer by the Buyer to 

buy Goods and subject to the Seller accepting 

the purchase order pursuant to clause 2.5 shall 

create a Contract subject to these Terms and 

Conditions. These Terms and Conditions shall 

be included in each purchase order.    

2.4 Ogni ordine di acquisto o accettazione 

di un preventivo per i Prodotti da parte 

dell’Acquirente per l’acquisto da parte di questi 

dei Prodotti del Venditore si riterrà che 

costituisca un’offerta da parte dell’Acquirente di 

acquistare i Prodotti e, salva l’accettazione del 

Venditore dell’ordine di acquisto ai sensi della 

clausola 2.5, creerà un Contratto regolato dai 

presenti Termini e Condizioni. I presenti 

Termini e condizioni saranno inclusi in ogni 

ordine di acquisto.    

2.5 No purchase order placed by the 

Buyer shall be deemed to be accepted by the 

Seller until a written acknowledgement of order 

is issued by the Seller or (if earlier) the Seller 

delivers the Goods to the Buyer. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

2.5 Nessun ordine di acquisto effettuato 

dall’Acquirente potrà ritenersi accettato dal 

Venditore fino a quando una conferma scritta 

dell’ordine non venga emessa dal Venditore o 

(se precedente) il Venditore non consegni i 

Prodotti all’Acquirente. L’accettazione degli 

ordini di acquisto è a discrezione del Venditore. 

2.6 Except as provided in clause 13.3, the 

minimum order value is £200 (€250) (except 

for items ordered from the Spare Parts Price 

List where the minimum order value is £50) 

and orders with value of less than £200 (€250) 

(£50 for items ordered from the Spare Parts 

Price List) may be accepted at the discretion of 

the seller. The seller will apply an order 

processing charge of £20 (€25) to orders under 

£200 (€250) (£50 for items ordered from the 

Spare Parts Price List) if the order is approved 

by the Seller. 

2.6 Fatto salvo quanto previsto nella 

clausola 13.3, il valore minimo dell’ordine è di 

£200 (€250) (fatta eccezione per gli articoli 

ordinati dal Listino prezzi delle parti di ricambio 

in cui il valore minimo dell’ordine è di £50) e gli 

ordini di valore inferiore a £200 (€250) (£50 per 

gli articoli ordinati dal Listino prezzi delle parti 

di ricambio) possono essere accettati a 

discrezione del Venditore. Il Venditore 

applicherà un addebito per l’elaborazione 

dell’ordine di £20 (€25) agli ordinativi inferiori a 

£200 (€250) (£50 per gli articoli ordinati dal 

Listino prezzi delle parti di ricambio) se l’ordine 

è approvato dal Venditore. 

2.7 The Buyer shall ensure that the terms 

of its order and any applicable specification are 

complete and accurate.  

2.7 L’Acquirente dovrà garantire che i 

termini del suo ordine e qualsiasi specifica 

applicabile siano completi e precisi.  

2.8 Any quotation is given on the basis 

that no Contract shall come into existence until 

2.8 Qualsiasi preventivo è fornito restando 

inteso che nessun Contratto verrà perfezionato 
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the Seller sends an acknowledgement of order 

to the Buyer. Any quotation is valid for a period 

of thirty (30) days only from its date unless 

stated otherwise and provided that the Seller 

has not previously withdrawn it.  

fino a quando il Venditore non invii una 

conferma dell’ordine all’Acquirente. Qualsiasi 

preventivo è valido solamente per un periodo 

di trenta (30) giorni dalla sua data, salvo 

diversamente indicato e a condizione che il 

Venditore non l’abbia precedentemente 

revocato.  

3. DELIVERY  3. CONSEGNA  

3.1 The Buyer is responsible for providing 

complete and accurate delivery address 

information to the Seller and for checking such 

information is correctly set out in the Order 

Confirmation.  

3.1 L’Acquirente è responsabile di fornire 

informazioni di consegna complete e accurate 

al Venditore e di verificare che tali informazioni 

siano correttamente indicate nella Conferma 

dell’ordine.  

3.2 The Seller shall deliver the Goods to 

the location set out in the Order Confirmation 

or such other location as the parties may 

agree. 

3.2 Il Venditore consegnerà i Prodotti nel 

luogo indicato nella Conferma dell’ordine o in 

qualsiasi altro luogo che le parti possano 

convenire. 

3.3 Any dates specified by the Seller for 

delivery of the Goods are estimates and time 

for delivery shall not be made of the essence 

by notice. If no dates are specified, time for 

delivery shall be within a reasonable time.  

3.3 Le date specificate dal Venditore per la 

consegna dei Prodotti costituiscono stime e il 

termine per la consegna indicato non sarà 

ritenuto essenziale. Laddove non sia stata 

specificata alcuna data di consegna, il termine 

per la consegna dovrà essere un ragionevole 

periodo.  

3.4 The Buyer may submit a request for 

next day delivery and such request may be 

accepted at the discretion of the Seller.  

3.4 L’Acquirente può presentare una 

richiesta di consegna per il giorno successivo e 

tale richiesta può essere accettata a 

discrezione del Venditore.  

3.5 Subject to the other provisions of these 

Terms and Conditions the Seller shall not be 

liable for any direct, indirect or consequential 

loss (all three of which terms include, without 

limitation, pure economic loss, loss of profits, 

loss or interruption of business, depletion of 

goodwill, damage to reputation and similar 

loss), costs, damages, charges or expenses 

caused directly or indirectly by any delay in the 

delivery of the Goods (even if caused by the 

Seller’s negligence), nor shall any delay entitle 

the Buyer to terminate or rescind the Contract 

unless such delay exceeds 180 days.  

3.5 Fatte salve le altre disposizioni dei 

presenti Termini e condizioni, il Venditore non 

sarà responsabile per alcuna perdita diretta, 

indiretta o consequenziale (e tutti e tre i termini 

includono, senza limitazioni, le perdite 

meramente economiche, le perdite di profitti, la 

perdita o l’interruzione di affari, la svalutazione 

dell’avviamento, i danni alla reputazione e le 

perdite simili), i costi, i danni, gli oneri o le 

spese causati direttamente o indirettamente da 

qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti 

(anche se derivante dalla negligenza del 

Venditore), né un qualsiasi ritardo darà diritto 

all’Acquirente di risolvere o rescindere il 

presente Contratto salvo qualora tale ritardo 

non superi i 180 giorni.  
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3.6 If for any reason the Buyer fails to 

accept delivery of any of the Goods when they 

are ready for delivery, or the Seller is unable to 

deliver the Goods on time because the Buyer 

has not provided appropriate instructions, 

documents, licences or authorisations:  

3.6 Se per qualsiasi motivo l’Acquirente 

non accetta la consegna di uno qualsiasi dei 

Prodotti quando sono pronti per la consegna, o 

se il Venditore non è in grado di consegnare i 

Prodotti nei tempi previsti perché l’Acquirente 

non ha fornito istruzioni, documenti, licenze o 

autorizzazioni appropriate:  

3.6.1 risk in the Goods shall pass to the 

Buyer (including for loss or damage caused by 

the Seller’s negligence);  

3.6.1 il rischio relativo ai Prodotti passerà 

all’Acquirente (incluso per le perdite o danni 

causati dalla negligenza del Venditore);  

3.6.2 the Goods shall be deemed to have 

been delivered; and  

3.6.2 i Prodotti si riterranno consegnati; e  

3.6.3 the Seller may store the Goods until 

delivery, whereupon the Buyer shall be liable 

for all related costs and expenses (including, 

without limitation, storage and insurance).  

3.6.3 il Venditore può conservare i Prodotti 

fino alla consegna, e l’Acquirente sarà 

responsabile di tutti i relativi costi e spese (tra 

cui, senza limitazione, i costi di stoccaggio e 

assicurazione).  

3.7 If the Seller delivers to the Buyer a 

quantity of Goods of up to 10% more or less 

than the quantity noted in the Buyer’s purchase 

order or in the Seller’s acknowledgment, the 

Buyer shall not be entitled to object to or reject 

the Goods or any of them by reason of the 

shortfall or surplus and shall pay for such 

goods at the pro rata Contract rate.  

3.7 Se il Venditore consegna 

all’Acquirente un quantitativo di Prodotti fino al 

10% superiore o inferiore rispetto alla quantità 

indicata nell’ordine di acquisto dell’Acquirente 

o nella conferma del Venditore, l’Acquirente 

non avrà il diritto di opporsi o di rifiutare i 

Prodotti o taluni di essi a causa della 

mancanza o dell’eccedenza e pagherà tali 

merci secondo la tariffa contrattuale in maniera 

proporzionale.  

3.8 The Seller may deliver the Goods by 

separate instalments. Each separate 

instalment shall be invoiced and paid for in 

accordance with the provisions of the Contract.  

3.8 Il Venditore può consegnare i Prodotti 

in lotti separati. Ogni lotto separato sarà 

fatturato e pagato in conformità alle 

disposizioni del Contratto.  

3.9 Each instalment shall be a separate 

Contract and no cancellation or termination of 

any one Contract relating to an instalment shall 

entitle the Buyer to repudiate or cancel any 

other Contract or instalment.  

3.9 Ogni lotto costituirà un Contratto 

separato e nessun annullamento o risoluzione 

di un Contratto relativo a un lotto darà diritto 

all’Acquirente di rifiutare o annullare qualsiasi 

altro Contratto o lotto.  

4. PLACE OF DELIVERY  4. LUOGO DI CONSEGNA  

4.1 Unless otherwise expressly agreed in 

writing by the Seller, the Seller shall deliver the 

Goods to the Buyer and delivery shall take 

place at the Buyer’s premises (“Delivery 

Point“). 

4.1 Salvo diversamente convenuto in 

maniera espressa per iscritto dal Venditore, il 

Venditore consegnerà i Prodotti all’Acquirente 

e la consegna avverrà presso i locali 

dell’Acquirente (“Punto di consegna”). 



 

 
 
 

Luglio 2018 Versione 16-4 

4.2 The Buyer shall provide at the Delivery 

Point and at its expense adequate and 

appropriate equipment and manual labour for 

taking delivery of the Goods.  

4.2 L’Acquirente dovrà fornire al Punto di 

consegna e a proprie spese attrezzature e 

manodopera appropriate e adeguate per la 

presa in consegna dei Prodotti.  

5. LOSS, SHORTAGE OR DAMAGE IN 

TRANSIT  

5. PERDITA, AMMANCHI O DANNI 

DURANTE IL TRASPORTO  

5.1 The Seller shall not be liable for loss or 

shortage or damage to Goods in transit unless:  

5.1 Il Venditore non sarà responsabile per 

le perdite, gli ammanchi o i danni ai Prodotti in 

transito salvo laddove:  

5.1.1 such loss, shortage or damage is 

caused by the Seller’s negligence; and  

5.1.1 tale perdita, ammanco o danno non 

siano causati dalla negligenza del Venditore; e  

5.1.2 the carriers and the Seller are notified 

thereof in writing, in the case of damage or 

shortage within three days of delivery or, in the 

case on non-delivery, within a reasonable time 

after the date upon which the Goods would 

have been delivered in the ordinary course of 

events; and  

5.1.2 i vettori e il Venditore siano informati in 

merito per iscritto, in caso di danno o 

ammanchi entro tre giorni dalla consegna o, 

nel caso di mancata consegna, entro un 

termine ragionevole dalla data in cui i Prodotti 

avrebbero dovuto essere consegnati nel 

normale corso degli eventi; e  

5.1.3 in the case of damage to Goods, the 

Buyer notifies the Seller’s customer services 

department and such Goods are returned to 

the Seller for inspection within thirty days of 

delivery. 

5.1.3 in caso di danneggiamento dei 

Prodotti, l’Acquirente ne informa l’ufficio 

assistenza clienti del Venditore e tali Prodotti 

vengono restituiti al Venditore per l’ispezione 

entro trenta giorni dalla consegna. 

6. CHANGES AND RETURNS  6. MODIFICHE E RESTITUZIONI  

6.1 If after the receipt of any purchase 

order for Goods before delivery, improvements 

are made to their design, on giving notice to 

the Buyer, the Seller may make reasonable 

alterations so such design provided that:  

6.1 Se dopo il ricevimento di qualsiasi 

ordine di acquisto per i Prodotti e prima della 

consegna, vengono apportati miglioramenti alla 

loro formulazione, il Venditore, dandone 

comunicazione all’Acquirente, può apportare 

modifiche ragionevoli a tale formulazione a 

condizione che:  

6.1.1 the performance and quality of the 

altered goods are at least as high as those of 

the Goods ordered; and  

6.1.1 le prestazioni e la qualità dei Prodotti 

modificati siano almeno equivalenti a quelle 

delle merci ordinate; e  

6.1.2 no price variation is made except with 

the Buyer’s consent; and  

6.1.2 non venga effettuata alcuna variazione 

di prezzo se non con il consenso 

dell’Acquirente; e  

6.1.3 delivery is not unreasonably delayed.  6.1.3 la consegna non venga 

irragionevolmente ritardata.  

6.2 If in respect of any order for Goods 

that are manufactured to the Buyer’s 

specification the Buyer requests any 

amendment to such order, the Seller shall, at 

6.2 Qualora in relazione a qualsiasi ordine 

di Prodotti che sono fabbricati secondo le 

specifiche dell’Acquirente, l’Acquirente richieda 

qualsiasi modifica a tale ordine, il Venditore, a 
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its discretion, charge the Buyer in respect of 

any such amendments at the rate of 25% of 

the invoice value of such Goods.  

propria discrezione, applicherà una 

maggiorazione di costo all’Acquirente in 

relazione a tali modifiche al tasso del 25% del 

valore della fattura di tali Prodotti.  

6.3 Except for Goods that do not conform 

to the warranty in clause 9 or any erroneous 

delivery of Goods due to Seller’s mistake 

(subject to clause 3.7), if the Buyer wishes to 

return Goods to the Seller and the Seller is 

prepared to accept the return of such Goods, 

the Seller reserves the right to charge the 

Buyer a restocking charge at the rates set out 

in the table below. Any such returns shall be at 

the Buyer’s expense and the Goods must be 

unused and in good and saleable condition. 

6.3 Fatta eccezione per i Prodotti che non 

sono conformi alla garanzia di cui alla clausola 

9 o per qualsiasi consegna errata di Prodotti 

ascrivibile a errore del Venditore (salva la 

clausola 3.7), se l’Acquirente desidera 

restituire i Prodotti al Venditore e il Venditore è 

disposto ad accettarne la restituzione, il 

Venditore si riserva il diritto di addebitare 

all’Acquirente un addebito per l’annullamento 

dell’ordine alle tariffe indicate nella tabella 

sottostante. Tali restituzioni saranno a spese 

dell’Acquirente e i Prodotti dovranno essere 

inutilizzati e in buone condizioni e idonei per la 

vendita. 

 

Value  of returned Goods 

(excluding VAT) in the currency 

set out in the Order Confirmation 

Restocking charge in 

GBP 

Restocking charge in 

EUR 

500 or less  100 130 

501 to 1000 

 

150 190 

1001 to 5000 500 630 

5000 or more 1000 1260 

 

 

Valore dei Prodotti restituiti (IVA 

esclusa) nella valuta indicata 

nella Conferma dell’ordine 

Addebito per 

l’annullamento 

dell’ordine in GBP 

Addebito per 

l’annullamento 

dell’ordine in EUR 

500 o meno  100 130 

da 501 a 1000 

 

150 190 

da 1001 a 5000 500 630 

5000 o più 1000 1260 
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6.4 Notwithstanding that Goods returned 

pursuant to clause 6.3 must be unused, the 

Buyer undertakes to delete all user data 

(including without limitation patient data) from 

the Goods prior to returning those Goods to the 

Seller for any reason, including without 

limitation Goods sent to Seller for repair.  

6.4 Fermo restando che i Prodotti restituiti 

ai sensi della clausola 6.3 devono essere 

inutilizzati, l’Acquirente si impegna a cancellare 

tutti i dati utente (inclusi, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, i dati del paziente) dai 

Prodotti prima della restituzione degli stessi al 

Venditore per qualsiasi motivo, ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, i 

Prodotti inviati al Venditore per la riparazione.  

6.5 The Buyer undertakes to ensure there 

is no Personal Data (as defined in the 

applicable privacy and data protection 

legislation and regulations) on any Goods 

returned to the Seller for any reason, including 

without limitation Goods sent to Seller for 

repair or replacement.    

6.5 L’Acquirente si impegna a garantire 

che non vi siano Dati personali (come definiti 

nella normativa applicabile in materia di privacy 

e protezione dei dati) in alcun Prodotto 

restituito al Venditore per qualsiasi motivo, ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, i Prodotti inviati al Venditore per la 

riparazione o sostituzione.    

6.6 The Seller shall, upon the reasonable 

request of the Buyer, package or bundle 

certain Goods together to form a kit (a 

“Custom Kit”). The Buyer agrees that in the 

event that it wishes to change the content of 

the Custom Kit and / or no longer wishes to 

purchase the Custom Kit, the Buyer shall notify 

the Seller in writing and shall purchase all 

Custom Kits which the Seller holds in stock. 

6.6 Il Venditore dovrà, su ragionevole 

richiesta dell’Acquirente, imballare o 

raggruppare insieme alcuni Prodotti per 

formare un kit (un “Kit personalizzato”). 

L’Acquirente conviene che nel caso in cui 

desideri modificare il contenuto del Kit 

personalizzato e/o non desideri più acquistare 

il Kit personalizzato, l’Acquirente dovrà 

informare il Venditore per iscritto e dovrà 

acquistare tutti i Kit personalizzati che il 

Venditore detiene in magazzino. 

7. RISK AND TITLE  7. RISCHIO E TITOLO  

7.1 The Goods are at the risk of the Buyer 

from the time of placement of the Goods with 

the first carrier.  

7.1 I Prodotti sono a rischio dell’Acquirente 

dal momento della consegna al primo vettore.  

7.2 Ownership of and title to the Goods 

shall not pass to the Buyer until the Seller has 

received in full (in cash or cleared funds) all 

sums due to it in respect of:  

7.2 La proprietà e il titolo dei Prodotti non 

passeranno all’Acquirente fino a quando il 

Venditore non avrà ricevuto integralmente (in 

contanti o in fondi disponibili) tutte le somme 

dovute in relazione a:  

7.2.1 the Goods; and  7.2.1 i Prodotti; e  

7.2.2 all other sums which are or which 

become due to the Seller from the Buyer on 

any account at the date the goods are 

delivered to the Buyer.  

7.2.2 tutte le altre somme che sono o che 

diventano dovute al Venditore dall’Acquirente 

su qualsiasi conto alla data in cui i Prodotti 

sono consegnati all’Acquirente.  
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7.3 Until ownership of the Goods has 

passed to the Buyer, the Buyer shall:  

7.3 Fino a quando la proprietà dei Prodotti 

non sia passata all’Acquirente, l’Acquirente 

dovrà:  

7.3.1 hold the Goods on a fiduciary basis as 

the Seller’s bailee;  

7.3.1 detenere i Prodotti in via fiduciaria in 

qualità di depositario del Venditore;  

7.3.2 store the Goods (at no cost to the 

Seller) separately from all other goods of the 

Buyer or any third party in such a way that they 

remain readily identifiable as the Seller’s 

property;  

7.3.2 conservare i Prodotti (senza alcun 

costo per il Venditore) separatamente da tutti 

gli altri beni dell’Acquirente o di terzi in modo 

che rimangano facilmente identificabili come 

proprietà del Venditore;  

7.3.3 not destroy, deface or obscure any 

identifying mark or packaging on or relating to 

the Goods; and  

7.3.3 distruggere, alterare ovvero celare i 

marchi identificativi o gli imballaggi su o relativi 

ai Prodotti; e  

7.3.4 maintain the Goods in satisfactory 

condition and keep them insured on the 

Seller’s behalf for their full price against all 

risks to the reasonable satisfaction of the 

Seller. On request the Buyer shall produce the 

policy of insurance to the Seller.  

7.3.4 mantenere i Prodotti in condizioni 

soddisfacenti e mantenerli assicurati per conto 

del Venditore per il loro prezzo integrale contro 

tutti i rischi a ragionevole soddisfazione del 

Venditore. Su richiesta, l’Acquirente dovrà 

presentare la polizza assicurativa al Venditore.  

7.4 The Buyer may resell the Goods 

before ownership has passed to it solely on the 

following conditions:  

7.4 L’Acquirente può rivendere i Prodotti 

prima che la proprietà sia passata allo stesso 

esclusivamente alle seguenti condizioni:  

7.4.1 any sale shall be effected in the 

ordinary course of the Buyer’s business (but 

not otherwise) at full market value; and  

7.4.1 qualsiasi vendita sarà effettuata nel 

normale corso dell’attività dell’Acquirente (ma 

non altrimenti) a pieno valore di mercato; e  

7.4.2 any such sale shall be a sale of the 

Seller’s property on the Buyer’s own behalf and 

the Buyer shall deal as principal when making 

such a sale.  

7.4.2 qualsiasi siffatta vendita sarà una 

vendita della proprietà del Venditore per conto 

proprio dell’Acquirente e l’Acquirente dovrà 

trattare come obbligato principale al momento 

di effettuare tale vendita.  

7.5 The Buyer’s right to possession of the 

Goods shall terminate immediately if, before 

ownership and title to the Goods passes to the 

Buyer, the Buyer: 

7.5 Il diritto dell’Acquirente al possesso dei 

Prodotti cesserà immediatamente se, prima 

che la proprietà o il titolo dei Prodotti passi 

all’Acquirente, l’Acquirente: 

7.5.1 has a bankruptcy order made against 

him or makes an arrangement or composition 

with his creditors, or otherwise takes the 

benefit of any statutory provision for the time 

being in force for the relief of insolvent debtors, 

or (being a body corporate) convenes a 

meeting of creditors (whether formal or 

informal); or  

7.5.1 è soggetto a un’ordinanza di fallimento 

emessa nei suoi confronti o sottoscrive un 

accordo o concordato con i suoi creditori, o 

beneficia altrimenti di qualsiasi disposizione 

legale vigente a vantaggio dei debitori 

insolventi, o (come persona giuridica) convoca 

una riunione di creditori (formale o informale); 

o  
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7.5.2 enters into liquidation (whether 

voluntary or compulsory) except a solvent 

voluntary liquidation for the purpose only of 

reconstruction or amalgamation, or has a 

receiver and/or manager, administrator or 

administrative receiver appointed of its 

undertaking or any part thereof, or documents 

are filed with the court for the appointment of 

an administrator of the Buyer or notice of 

intention to appoint an administrator is given by 

the Buyer or its directors or by a qualifying 

floating charge holder, or a resolution is 

passed or a petition presented to any court for 

the winding-up of the Buyer or for the granting 

of an administration order in respect of the 

Buyer, or any proceedings are commenced 

relating to the insolvency or possible 

insolvency of the Buyer; or  

7.5.2 è assoggettato a liquidazione 

(volontaria o coatta) ad eccezione di una 

liquidazione volontaria di società solvibile ai 

soli fini della riorganizzazione o 

dell’accorpamento, o è soggetto alla nomina di 

un liquidatore, curatore fallimentare e/o 

amministratore giudiziario in relazione alla sua 

impresa o a qualsiasi parte della stessa, o 

vengono depositati presso un tribunale i 

documenti per la nomina di un curatore 

fallimentare dell’Acquirente o viene data 

notifica dell’intenzione di nominare un curatore 

fallimentare dall’Acquirente o dai suoi 

amministratori o da un titolare qualificato di 

un’obbligazione garantita, o viene adottata una 

decisione o presentata un’istanza a qualsiasi 

tribunale per la messa in liquidazione 

dell’Acquirente o per la concessione di 

un’ordinanza di amministrazione controllata nei 

confronti dell’Acquirente, o viene avviato 

qualsiasi procedimento relativo all’insolvenza o 

alla possibile insolvenza dell’Acquirente; o  

7.5.3 suffers or allows any execution, 

whether legal or equitable, to be levied on 

his/its property or obtained against him/it, or 

fails to observe or perform any of his/its 

obligations under the Contract or any other 

contract between the Seller and the Buyer, or 

is unable to pay its debts or the Buyer ceases 

to trade or continue in business; or  

7.5.3 subisce o consente che qualsiasi 

pignoramento, per legge o in base ai principi 

dell’equity, sia imposto sui suoi beni o ottenuto 

nei suoi confronti, o non osserva o adempie a 

uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del 

Contratto o di qualsiasi altro contratto tra il 

Venditore e l’Acquirente, o non è in grado di far 

fronte ai propri debiti o cessa la propria attività; 

o  

7.5.4 encumbers or in any way charges any 

of the Goods; or 

7.5.4 grava o assoggetta in qualsiasi modo a 

pesi uno qualsiasi dei Prodotti; o 

7.5.5 an analogous step or process is taken 

in any other jurisdiction.  

7.5.5 una misura o un processo analoghi 

sono intrapresi in qualsiasi altra giurisdizione.  

7.6 The Seller shall be entitled to recover 

payment for the Goods notwithstanding that 

ownership of any of the Goods has not passed 

from the Seller.  

7.6 Il Venditore avrà il diritto di recuperare 

il pagamento per i Prodotti nonostante la 

proprietà di uno qualsiasi dei Prodotti non sia 

trasferita dal Venditore.  

7.7 The Buyer grants the Seller, its agents 

and employees an irrevocable licence at any 

time to enter any premises where the Goods 

are or may be stored in order to inspect them, 

or, where the Buyer’s right to possession has 

terminated, to recover them.  

7.7 L’Acquirente concede al Venditore, ai 

suoi agenti e dipendenti un’autorizzazione 

irrevocabile per accedere in qualsiasi momento 

a qualsiasi locale in cui i Prodotti sono o 

possono essere conservati per ispezionarli, o, 

qualora il diritto dell’Acquirente al possesso 

degli stessi sia cessato, per recuperarli.  
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7.8 Where the Seller is unable to 

determine whether any Goods are the goods in 

respect of which the Buyer’s right to 

possession has terminated, the Buyer shall be 

deemed to have sold all goods of the kind sold 

by the Seller to the Buyer for which payment 

has been received by the Seller from the 

Buyer, and thereafter to have sold all goods of 

the kind sold by the Seller to the Buyer in the 

order in which they were invoiced to the Buyer.  

7.8 Qualora il Venditore non sia in grado di 

determinare se qualsiasi Prodotto costituisca la 

merce in relazione alla quale il diritto di 

possesso dell’Acquirente è cessato, si riterrà 

che l’Acquirente abbia venduto tutti i beni del 

tipo venduto dal Venditore all’Acquirente per i 

quali il Venditore ha ricevuto il pagamento 

dall’Acquirente, e di conseguenza che abbia 

venduto tutti i beni del tipo venduto dal 

Venditore all’Acquirente nell’ordine in cui sono 

stati fatturati all’Acquirente.  

7.9 On termination of the Contract, 

howsoever caused, the Seller’s (but not the 

Buyer’s) rights contained in this clause 7 shall 

remain in effect.  

7.9 Alla risoluzione o cessazione del 

Contratto per qualsiasi causa, i diritti del 

Venditore (ma non dell’Acquirente) contenuti 

nella presente clausola 7 conserveranno la 

propria validità.  

8. PRICES AND PAYMENT  8. PREZZI E PAGAMENTO 

8.1 Unless otherwise agreed by the Seller 

in writing, the price for the Goods shall be the 

price set out in the Seller’s price list published 

on the date of delivery. The price for the Goods 

shall be exclusive of value added tax (if any) 

and all costs or charges in relation to transit 

and packing materials, installation, carriage, 

insurance and additional labour. The Buyer 

shall pay any value added tax and all costs or 

charges in relation to transit and packing 

materials, installation, carriage in respect only 

of deliveries of Goods required by the Buyer 

within 24 hours, insurance and additional 

labour when the Buyer is due to pay for the 

Goods.  

8.1 Salvo diversamente convenuto per 

iscritto da parte del Venditore, il prezzo dei 

Prodotti sarà quello indicato nel listino prezzi 

del Venditore pubblicato alla data di consegna. 

Il prezzo dei Prodotti sarà al netto dell’imposta 

sul valore aggiunto (se presente) e di tutti i 

costi o oneri relativi al transito e ai materiali 

d’imballaggio, all’installazione, al trasporto, 

all’assicurazione e alla manodopera 

supplementare. L’Acquirente dovrà pagare 

qualsiasi imposta sul valore aggiunto e tutti i 

costi o gli oneri relativi ai materiali di trasporto 

e imballaggio, all’installazione, al trasporto solo 

per le consegne dei Prodotti richieste 

dall’Acquirente entro 24 ore, all’assicurazione e 

alla manodopera aggiuntiva quando 

l’Acquirente è tenuto a pagare i Prodotti.  

8.2 Subject to clauses 8.7, 8.8 and 13.4, 

payment of the price for the Goods is due in 

pounds sterling within thirty (30) days of the 

date of invoice unless otherwise agreed by the 

Seller in writing. Time for payment shall be of 

the essence.  

8.2 Salve le clausole 8.7, 8.8 e 13.4, il 

pagamento del prezzo per i Prodotti è dovuto 

in sterline entro trenta (30) giorni dalla data 

della fattura, salvo diversamente convenuto dal 

Venditore per iscritto. La puntualità dei 

pagamenti costituisce un requisito essenziale.  

8.3 Payment for account Buyers is strictly 

monthly and to be made in accordance with 

invoice values. For non-account Buyers 

payments must be made in advance of 

delivery.  

8.3 Il pagamento per i conti Clienti è 

strettamente mensile e deve effettuarsi in 

conformità con gli importi delle fatture. I 

pagamenti in relazione a conti non Clienti 

devono essere effettuati in anticipo rispetto alla 

consegna.  
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8.4 A Buyer wishing to open an account 

must provide recognised bank and trade 

references.  

8.4 Un Acquirente che desidera aprire un 

conto deve fornire riferimenti bancari e 

commerciali riconosciuti.  

8.5 The Seller reserves the right to levy an 

interest charge in the event of failure to pay by 

the due date. Such charge will be at the rate of 

2% per month on overdue amounts from the 

date payment is payable until the date payment 

is made or the maximum interest rate permitted 

by law, whichever is less.  

8.5 Il Venditore si riserva il diritto di 

addebitare un interesse di mora in caso di 

mancato pagamento entro la data di scadenza. 

Tale addebito sarà al tasso del 2% mensile 

sugli importi scaduti dalla data in cui il 

pagamento è dovuto fino alla data in cui è 

effettuato, o al tasso d’interesse massimo 

consentito dalla legge, se inferiore.  

8.6 When payment of any of the Seller’s 

invoices is overdue it may suspend 

performance of the Contract to which the 

invoice relates and/or of any other contract 

then in existence between the Buyer and the 

Seller for the period until the invoice is paid.  

8.6 Quando il pagamento di una qualsiasi 

delle fatture del Venditore è scaduto, il 

Venditore può sospendere l’esecuzione del 

Contratto a cui la fattura si riferisce e/o di 

qualsiasi altro contratto in essere tra 

l’Acquirente e il Venditore in quel momento fino 

al pagamento della fattura.  

8.7 The Seller reserves the right to change 

the terms of payment offered to the Buyer 

following a suspension of performance under 

the provision of clause 8.6 above.  

8.7 Il Venditore si riserva il diritto di 

modificare i termini di pagamento offerti 

all’Acquirente a seguito di una sospensione 

dell’esecuzione ai sensi della clausola 8.6 di 

cui sopra.  

8.8 All payments payable to the Seller 

under the Contract shall become due 

immediately on its termination notwithstanding 

any other provision.  

8.8 Tutti i pagamenti dovuti al Venditore ai 

sensi del Contratto diventeranno esigibili 

immediatamente dopo la sua risoluzione, in 

deroga a qualsiasi altra disposizione.  

8.9 Invoices are payable in full. The Buyer 

shall make all payments due under the 

Contract in full without any deduction whether 

by way of set-off, counterclaim, discount, 

abatement or otherwise unless the Buyer has a 

valid court order requiring an amount equal to 

such deduction to be paid by the Seller to the 

Buyer.  

8.9 Le fatture devono essere pagate 

integralmente. L’Acquirente dovrà effettuare 

tutti i pagamenti dovuti ai sensi del Contratto 

per intero senza alcuna deduzione, a titolo di 

compensazione, contro-richiesta, sconto, 

abbuono o altro, salvo che l’Acquirente non 

disponga di un valido ordine di un tribunale che 

preveda che venga liquidato un importo pari a 

tale deduzione dal Venditore all’Acquirente.  

9. WARRANTY 9. GARANZIA 

9.1 The Seller warrants that (subject to the 

other provisions of these Terms and 

Conditions) upon delivery, and for a period of 

12 months from the date of delivery, the Goods 

shall:  

9.1 Il Venditore garantisce che (salve le 

altre disposizioni dei presenti Termini e 

condizioni) al momento della consegna, e per 

un periodo di 12 mesi successivi, i Prodotti:  

9.1.1 conform in all material respects to all 

applicable drawings and specifications;  

9.1.1 saranno conformi sotto tutti gli aspetti 

essenziali a tutti i disegni e le specifiche 
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applicabili;  

9.1.2 be free from defects in workmanship or 

materials;  

9.1.2 saranno esenti da difetti di 

fabbricazione o nei materiali;  

9.1.3 be reasonably fit for the purpose for 

which the Goods are sold as intended by 

Seller; and  

9.1.3 saranno ragionevolmente idonei allo 

scopo per cui sono venduti come previsto dal 

Venditore; e  

9.1.4 be reasonably fit for any particular 

purpose for which the Goods are bought only if 

the Buyer had made that purpose known to the 

Seller in writing and the Seller had confirmed in 

writing that it is reasonable for the Buyer to rely 

on the skill and judgement of the Seller.  

9.1.4 saranno ragionevolmente idonei a 

qualsiasi scopo particolare per cui sono stati 

acquistati solo se l’Acquirente aveva reso noto 

tale scopo al Venditore per iscritto e il 

Venditore aveva confermato per iscritto che è 

ragionevole per l’Acquirente fare affidamento 

sulla competenza e il giudizio del Venditore.  

9.2 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 

unless:  

9.2 Il Venditore non sarà responsabile per 

una violazione di una delle garanzie di cui alla 

clausola 9.1 salvo qualora:  

9.2.1 the Buyer gives written notice of the 

defect to the Seller, within twenty-one (21) 

days of the time when the Buyer discovers or 

ought to have discovered the defect or if any 

alternative local law limitation period for latent 

defects is held to apply by a court with 

jurisdiction, within such limitation period; and  

9.2.1 l’Acquirente non invii notifica scritta del 

difetto al Venditore entro ventuno (21) giorni 

dal momento in cui l’Acquirente scopre o 

avrebbe dovuto scoprire il difetto, qualora un 

qualsiasi diverso termine di decadenza 

previsto dalla legge locale per i difetti occulti 

sia ritenuto applicabile da un tribunale 

competente, entro tale termine di decadenza; e  

9.2.2 the Seller is given a reasonable 

opportunity after receiving the notice to 

examine such Goods and the Buyer (if asked 

to do so by the Seller) returns such Goods to 

the Seller's place of business at the Buyer’s 

cost for the examination to take place there.  

9.2.2 al Venditore sia concessa una 

ragionevole opportunità dopo aver ricevuto tale 

notifica di esaminare i Prodotti e l’Acquirente 

(se richiesto dal Venditore) restituisce gli stessi 

alla sede di attività del Venditore a spese 

dell’Acquirente per l’esame da svolgersi presso 

tale sede.  

9.3 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 if:  

9.3 Il Venditore non sarà responsabile per 

una violazione di una delle garanzie di cui alla 

clausola 9.1 se:  

9.3.1 the Buyer makes any further use of 

such Goods after giving such notice; or  

9.3.1 l’Acquirente fa qualsiasi ulteriore uso di 

tali Prodotti dopo aver dato tale notifica; o  

9.3.2 the defect arises because the Buyer 

failed to follow the Seller’s oral or written 

instructions as to the storage, installation, 

commissioning, use or maintenance of the 

Goods or (if there are none) good trade 

practice; or  

9.3.2 il difetto è riconducibile al mancato 

rispetto da parte dell’Acquirente delle istruzioni 

verbali o scritte del Venditore relative alla 

conservazione, installazione, messa in 

servizio, utilizzo o manutenzione dei Prodotti o 

(in assenza) delle buone pratiche commerciali; 

o  
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9.3.3 the Buyer alters or repairs such Goods 

without the prior written consent of the Seller.  

9.3.3 l’Acquirente altera o ripara tali Prodotti 

senza il previo consenso scritto del Venditore.  

9.4 Subject to clauses 9.2 and 9.3, if any 

of the Goods do not conform with any of the 

warranties in clause 9.1 the Seller shall at its 

option repair or replace such Goods (or the 

defective part) or refund the price of such 

Goods at the pro rata Contract rate provided 

that, if the Seller so requests, the Buyer shall, 

at its expense, return the Goods or the part of 

such Goods which is defective to the Seller.  

9.4 Salve le clausole 9.2 e 9.3, se uno 

qualsiasi dei Prodotti non è conforme a una 

delle garanzie di cui alla clausola 9.1, il 

Venditore dovrà, a propria discrezione, riparare 

o sostituire tali Prodotti (o la parte difettosa) o 

rimborsare il prezzo di tali Prodotti alla tariffa 

contrattuale in via proporzionale fermo 

restando che, se il Venditore lo richiede, 

l’Acquirente dovrà, a sue spese, restituire i 

Prodotti o la parte dei Prodotti difettosi al 

Venditore.  

9.5 If the Seller complies with clause 9.4 it 

shall have no further liability for a breach of any 

of the warranties in clause 9.1 in respect of 

such Goods.  

9.5 Se il Venditore rispetta la clausola 9.4, 

non avrà ulteriori responsabilità per una 

violazione di una qualsiasi delle garanzie di cui 

alla clausola 9.1 in relazione a tali Prodotti.  

10. COMPLIANCE WITH LAW AND 

QUALITY STANDARDS 

10. RISPETTO DELLA LEGGE E 

STANDARD DI QUALITÀ 

10.1 Buyer shall comply with all laws and 

regulations applicable to the storage, handling 

and distribution of the Goods, including, but not 

limited to those applicable to the export and 

import of the Goods and the registration or 

licencing of the Goods prior to sale.  

10.1 L’Acquirente dovrà rispettare tutte le 

leggi e i regolamenti applicabili alla 

conservazione, la movimentazione e la 

distribuzione dei Prodotti, ivi incluse, a mero 

titolo esemplificativo, quelle applicabili 

all’esportazione e all’importazione dei Prodotti 

e alla registrazione o alla concessione della 

licenza dei Prodotti prima della vendita.  

10.2 Buyer shall not resell or distribute the 

Goods to areas outside the Territory which are 

allocated exclusively by Seller to other 

distributors or reserved exclusively to Seller 

except as authorised by the Seller or to the 

extent that such restriction is not permitted 

under applicable law. This limitation shall not 

limit Buyer's right to conduct passive sales in 

such areas. 

10.2 L’Acquirente non potrà rivendere o 

distribuire i Prodotti in aree al di fuori del 

Territorio che sono assegnate in esclusiva dal 

Venditore ad altri distributori o riservate 

esclusivamente al Venditore, fatto salvo quanto 

autorizzato dal Venditore o qualora tale 

restrizione non sia consentita ai sensi della 

legge applicabile. La suddetta limitazione non 

limiterà il diritto dell’Acquirente di condurre 

vendite passive in tali aree. 

10.3 With respect to any Goods held for 

resale or distribution by Buyer, Buyer shall 

implement quality management systems and 

protocols as follows: 

10.3 Per quanto riguarda i Prodotti detenuti 

per la rivendita o la distribuzione da parte 

dell’Acquirente, l’Acquirente dovrà 

implementare sistemi e protocolli di gestione 

della qualità come segue: 
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10.3.1 Buyer shall, at its own expense, obtain 

and maintain any and all licenses, permits 

registrations, approvals and the like necessary 

to permit Buyer to lawfully sell, distribute and 

deliver Goods in the Territory. 

10.3.1 L’Acquirente dovrà, a proprie spese, 

ottenere e mantenere tutte le licenze, 

autorizzazioni, registrazioni, approvazioni e 

simili necessarie per consentire all’Acquirente 

di vendere, distribuire e consegnare 

lecitamente i Prodotti nel Territorio. 

10.3.2 Buyer shall maintain true, accurate, 

complete and current records relating to its 

purchases, sales and dispositions, logistics 

procedures, quality systems, and storage 

relating to Goods. For each sale, transfer or 

conveyance of Goods, Buyer shall collect and 

maintain the following information: 

10.3.2 L’Acquirente dovrà mantenere registri 

veritieri, accurati, completi e aggiornati relativi 

ai propri acquisti, vendite e trasferimenti, 

procedure logistiche, sistemi di qualità e 

stoccaggio dei Prodotti. Per ogni vendita, 

trasferimento o trasporto di Prodotti, 

l’Acquirente dovrà raccogliere e conservare le 

seguenti informazioni: 

10.3.3 Product Traceability, including 10.3.3 Tracciabilità del prodotto, tra cui 

i. Customer/Transferee Name and Full 

Address 

i. Nome e indirizzo completo del 

Cliente/Cessionario 

ii. Buyers Internal End User Number ii. Numero utente finale interno degli 

Acquirenti 

iii. Invoice Number and Date iii. Numero e data della fattura 

iv. Shipping Date iv. Data di spedizione 

v. Quantity and Unit of Measure v. Quantità e unità di misura 

vi. Company Item Number vi. Codice dell’articolo della società 

10.3.4 Storage and environmental conditions  10.3.4 Condizioni di stoccaggio e ambientali  

10.3.5 Sub-distributor management (including 

agreements), if applicable 

10.3.5 Gestione di sub-distributori (compresi i 

contratti), se applicabile 

10.3.6 Product inspection and quality control 10.3.6 Ispezione del prodotto e controllo 

qualità 

10.3.7 Customer complaints and complaint 

management 

10.3.7 Reclami del Cliente e gestione dei 

reclami 

10.3.8 Field action and recall management 10.3.8 Gestione dell’azione sul campo e del 

richiamo 

10.3.9 Corrective and preventative actions 10.3.9 Azioni correttive e preventive 

10.3.10 Management of nonconforming and 

returned products 

10.3.10 Gestione dei prodotti non conformi e 

dei resi 

10.3.11 Quality system 10.3.11 Sistema di qualità 

10.3.12 Product training, if applicable 10.3.12 Formazione sui prodotti, se applicabile 
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10.3.13 Buyer shall maintain such records for 

the greater of five (5) years or such other 

period required by applicable local, state, 

region, territory, government or country 

requirements under laws and regulations in 

effect and as amended during the term of this 

Agreement. In connection with any regulatory 

or compliance matter, quality systems review, 

audit any government agency or notified body, 

or any quality audit pursuant to clause 10.3.20 

below, or otherwise as required by law, Buyer 

shall furnish copies of any distributor records 

requested by Seller either to Seller or Seller’s 

auditors, as applicable, within ten (10) 

business days of such request. Seller shall not 

use any such records for the purpose of 

soliciting the purchase of Goods by any Buyer 

customer directly from Seller. 

10.3.13 L’Acquirente dovrà mantenere tali 

registri per il periodo maggiore tra cinque (5) 

anni e qualsiasi altro periodo richiesto dai 

requisiti locali, statali, regionali, territoriali, 

governativi o nazionali applicabili ai sensi delle 

leggi e dei regolamenti in vigore e come 

modificati nel corso del periodo di durata del 

presente Contratto. In relazione a qualsiasi 

questione regolamentare o di conformità, 

verifica dei sistemi di qualità, controllo di 

qualsiasi agenzia o organismo governativo, o 

qualsiasi controllo di qualità ai sensi della 

clausola 10.3.20 di cui sotto, o altrimenti come 

richiesto dalla legge, l’Acquirente dovrà fornire 

copie di qualsiasi registro del distributore 

richiesto dal Venditore, allo stesso Venditore o, 

se applicabile, ai revisori del Venditore, entro 

dieci (10) giorni lavorativi da tale richiesta. Il 

Venditore non dovrà utilizzare alcuno di tali 

registri allo scopo di sollecitare l’acquisto dei 

Prodotti da parte dei clienti dell’Acquirente 

direttamente dal Venditore. 

10.3.14 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys the Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

maintain the records listed above for the 

applicable period and to make copies of such 

records available to Seller as described. 

10.3.14 Nel caso in cui l’Acquirente venda, 

trasferisca o ceda i Prodotti a qualsiasi sub-

distributore o a terzi prima della vendita o della 

distribuzione dei Prodotti all’utente finale, 

l’Acquirente dovrà assicurarsi che tale sub-

distributore o altra terza parte mantenga i 

registri sopraindicati per il periodo applicabile e 

renda disponibili copie di tali registri al 

Venditore come descritto. 

10.3.15 Buyer shall, while the Goods are under 

its responsibility, ensure storage and transport 

conditions do not jeopardise compliance with 

the general safety and performance 

requirements set out in the applicable medical 

device laws and regulations and maintain 

environmental controls for the storage and 

transportation of products in compliance with 

all labelling and any written instructions from 

Seller. 

10.3.15 L’Acquirente dovrà, mentre i Prodotti 

sono sotto la sua responsabilità, garantire che 

le condizioni di stoccaggio e di trasporto non 

compromettano il rispetto dei requisiti generali 

di sicurezza e prestazioni stabiliti dalle leggi e 

normative applicabili in materia di dispositivi 

medici e dovrà mantenere controlli ambientali 

per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti in 

conformità a tutte le etichette e alle istruzioni 

scritte del Venditore. 

10.3.16 Buyer shall ensure that inventory is 

managed rotated so that delivery of Goods with 

the shortest remaining useful life is shipped 

first. 

10.3.16 L’Acquirente dovrà garantire che 

l’inventario sia gestito a rotazione in modo da 

assicurare che i Prodotti con la più breve vita 

utile residua siano spediti per primi. 
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10.3.17 Buyer shall not make any changes to 

any Goods, including Goods labelling and 

packaging, without the prior written 

authorisation of Seller.  

10.3.17 L’Acquirente non dovrà apportare 

alcuna modifica ai Prodotti, ivi inclusi 

l’etichettatura e l’imballaggio, senza la previa 

autorizzazione scritta del Venditore.  

10.3.18 If Buyer receives any complaints or 

otherwise becomes aware of any suspected 

incident, defect or non-conformity of the 

Goods, Buyer shall notify Seller immediately. In 

the event of a recall or corrective action, 

regardless of whether it is required by any 

regulatory agency or voluntarily undertaken by 

Seller, Buyer shall cooperate with the 

reasonable requests of Seller with respect to 

the notification of customers and end users 

and the collection, shipment and storage of any 

returned Goods. Seller shall reimburse Buyer 

for any reasonable, directly incurred out-of-

pocket costs payable to any third party in 

connection with providing such cooperation.  

10.3.18 Se l’Acquirente riceve reclami o viene 

altrimenti a conoscenza di qualsiasi sospetto 

incidente, difetto o non conformità dei Prodotti, 

dovrà darne avviso immediatamente al 

Venditore. In caso di richiamo o azione 

correttiva, indipendentemente dal fatto che sia 

richiesto da qualsiasi agenzia regolatoria o 

intrapreso volontariamente dal Venditore, 

l’Acquirente dovrà cooperare con le ragionevoli 

richieste del Venditore in relazione alla notifica 

ai clienti e agli utenti finali e alla raccolta, 

spedizione e stoccaggio di qualsiasi Prodotto 

restituito. Il Venditore dovrà rimborsare 

l’Acquirente qualsiasi costo vivo ragionevole 

direttamente sostenuto e dovuto a terzi in 

relazione alla cooperazione prestata.  

10.3.19 If Buyer considers or has reason to 

believe the Goods present any risk, Buyer shall 

notify the Seller immediately. This clause does 

not affect any other legal reporting obligation 

the Buyer may have.  

10.3.19 Se l’Acquirente ritiene o ha motivo di 

ritenere che i Prodotti presentino qualsiasi 

rischio, l’Acquirente ne informerà 

immediatamente il Venditore. La presente 

clausola lascia impregiudicato qualsiasi altro 

obbligo di segnalazione legale a carico 

dell’Acquirente.  

10.3.20 Seller has the right to conduct audits at 

Buyers facilities upon reasonable notice to 

assess compliance to agreements, regulatory 

requirements and quality standards. Buyer 

shall provide access to books, records, and 

other documentation and facilities as part of 

these assessments. 

10.3.20 Il Venditore ha il diritto di svolgere 

verifiche presso le strutture dell’Acquirente con 

ragionevole preavviso per valutare la 

conformità agli accordi, ai requisiti normativi e 

agli standard di qualità. L’Acquirente dovrà 

fornire l’accesso a libri, registri e altri 

documenti e strutture nel quadro di tali 

valutazioni. 

10.3.21 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

cooperate with any such audit by Seller as 

well. 

10.3.21 Nel caso in cui l’Acquirente venda, 

trasferisca o ceda Prodotti a qualsiasi sub-

distributore o a terzi prima della vendita o della 

distribuzione dei Prodotti all’utente finale, 

l’Acquirente dovrà fare in modo che tale sub-

distributore o altra terza parte collabori con tale 

verifica da parte del Venditore. 
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11. LIMITATION OF LIABILITY  11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

11.1 Subject to clause 4, clause 5 and 

clause 9, the following provisions in this clause 

11 set out the entire financial liability of the 

Seller (including any liability for the acts or 

omissions of its employees, agents and sub-

contractors) to the Buyer in respect of any:  

11.1 Salve le clausole 4, 5 e 9, le seguenti 

disposizioni nella presente clausola 11 

stabiliscono l’intera responsabilità finanziaria 

del Venditore (inclusa qualsiasi responsabilità 

per gli azioni o le omissioni dei suoi dipendenti, 

agenti e subappaltatori) nei confronti 

dell’Acquirente in relazione a qualsiasi:  

11.1.1 breach of these Terms and Conditions;  11.1.1 violazione dei presenti Termini e 

condizioni;  

11.1.2 use made or resale by the Buyer of 

any of the Goods, or of any product 

incorporating any of the Goods; and  

11.1.2 uso fatto o rivendita da parte 

dell’Acquirente di uno qualsiasi dei Prodotti, o 

di qualsiasi prodotto che li incorpora; e  

11.1.3 representation, statement or tortious 

act or omission including negligence arising 

under or in connection with the Contract.  

11.1.3 dichiarazione, affermazione o azione o 

omissione illeciti, inclusa la negligenza, 

derivante da o in relazione al presente 

Contratto.  

11.2 All warranties, conditions and other 

terms (whether express or implied) as to 

quality, condition, description, compliance with 

sample or fitness for purpose (whether 

statutory or otherwise) other than those 

expressly set out in these terms and conditions 

are excluded to the fullest extent permitted by 

law.  

11.2 Tutte le garanzie, condizioni e altri 

termini (espliciti o impliciti) relativi alla qualità, 

condizione, descrizione, conformità al 

campione o idoneità allo scopo (legale o 

altrimenti) diversi da quelli espressamente 

indicati nei presenti termini e condizioni sono 

esclusi nella misura massima consentita dalla 

legge.  

11.3 Nothing in these Terms and Conditions 

excludes or limits the liability of either Party for:  

11.3 Nessuna disposizione dei presenti 

Termini e condizioni esclude o limita la 

responsabilità di una delle Parti per:  

11.3.1 death or personal injury caused by the 

negligence of the other Party or any of its 

officer employees or agents and if the Buyer is 

located in Germany, for claims arising from the 

German Act on Product Liability 

(Produkthaftungsgesetz);  

11.3.1 morte o lesioni personali causate dalla 

negligenza dell’altra Parte o di uno qualsiasi 

dei suoi dipendenti o agenti e se l’Acquirente si 

trova in Germania, per reclami derivanti dalla 

legge tedesca sulla responsabilità per danno 

da prodotto (Produkthaftungsgesetz);  

11.3.2 fraud or fraudulent misrepresentation; 

or  

11.3.2 frode o dichiarazioni fraudolente; o  

11.3.3 for any matter which it would be illegal 

for one Party to exclude or attempt to exclude 

its liability to the other Party.  

11.3.3 per qualsiasi questione per cui 

sarebbe illegale per una Parte escludere o 

tentare di escludere la propria responsabilità 

nei confronti dell’altra Parte.  

11.4 Subject to clause 11.2 and clause 

11.3:  

11.4 Salva la clausola 11.2 e la clausola 

11.3:  
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11.4.1 The Seller’s total liability in contract, 

tort (including negligence or breach of statutory 

duty), misrepresentation, restitution or 

otherwise, arising in connection with the 

performance or contemplated performance of 

the Contract shall be limited to foreseeable 

losses and the Parties agree that such 

foreseeable losses does not exceed the 

invoice value of Goods ordered by the Buyer in 

the twelve month period ending in the month 

immediately prior to the month in which any 

such fault or defect as aforesaid first became 

known to the Buyer; and  

11.4.1 La responsabilità totale del Venditore 

per violazione di contratto, illecito 

extracontrattuale (inclusa la negligenza o la 

violazione di obblighi di legge), falsa 

dichiarazione, risarcimento o altrimenti, 

derivante in relazione all’adempimento o 

all’esecuzione prevista del Contratto sarà 

limitata alle perdite prevedibili e le Parti 

convengono che tali perdite prevedibili non 

superano il valore delle fatture dei Prodotti 

ordinati dall’Acquirente nel periodo di dodici 

mesi che si conclude nel mese 

immediatamente precedente il mese in cui tale 

vizio o difetto succitati diventano noti 

all’Acquirente; e  

11.4.2 The Seller shall not be liable to the 

Buyer for any costs, claims, damages or 

expenses, whether arising out of or in 

connection with the Contract or any other 

breach of contract or statutory duty or any 

tortious act or omission;  

11.4.2 Il Venditore non sarà responsabile nei 

confronti dell’Acquirente per nessun tipo di 

costi, reclami, danni o spese, a prescindere dal 

fatto che derivino o siano in connessione con il 

Contratto o con qualsiasi altra violazione del 

contratto o obbligo legale o qualsiasi azione o 

omissione illeciti; 

11.4.3 of an indirect or consequential nature;  11.4.3 di natura indiretta o consequenziale;  

11.4.4 that are calculated by reference to 

profits, income, production or accruals or any 

loss thereof on a time or any other basis; 

11.4.4 che sono calcolati con riferimento a 

profitti, ricavi, produzione o maturazione o 

eventuale perdita degli stessi, in base alla 

decorrenza temporale o a qualsiasi altro 

criterio; 

11.4.5 that re calculated by reference to a 

loss of business, depletion of goodwill or any 

other form of pure economic loss; or 

11.4.5 che sono calcolati con riferimento ad 

una perdita di attività, svalutazione 

dell’avviamento o a qualsiasi altra forma di 

perdita economica; o 

11.4.6 to the extent that the same has been 

or will be made good or is otherwise 

compensated without cost to the other Party. 

11.4.6 qualora gli stessi siano stati o saranno 

riparati o liquidati o siano altrimenti compensati 

senza alcun costo per l’altra Parte. 

12. FORCE MAJEURE 12. FORZA MAGGIORE 

12.1 The Seller reserves the right to defer 

the date of delivery or to cancel the contract or 

reduce the volume of the goods ordered by the 

Buyer (without liability to the Buyer), and is 

otherwise excused from any failure to perform 

its obligations hereunder, if it is prevented from 

or delayed in the carrying on of its business 

due to circumstances beyond the reasonable 

control of the Seller including but without 

12.1 Il Venditore si riserva il diritto di 

rinviare la data di consegna o di annullare il 

contratto o di ridurre il volume della merce 

ordinata da parte dell’Acquirente (senza 

responsabilità nei confronti dell’Acquirente) ed 

è altrimenti dispensato dall’inadempimento 

delle sue obbligazioni quivi previste, se tale 

ritardo o impedimento nell’esercizio della sua 

attività è dovuto a circostanze al di fuori del 
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limitation, acts of god, governmental actions, 

war or national emergency, acts of terrorism, 

protests, riot, civil commotion, fire, explosion, 

flood, epidemic, lock-outs, strikes or other 

labour disputes (whether or not relating to 

Seller’s or another party’s workforce), or 

restraints or delays affecting carriers or inability 

or delay in obtaining supplies of adequate or 

suitable materials provided that if the event in 

question continues for a continuous period of 

excess of ninety (90) days, the Buyer shall be 

entitled to give notice in writing to the Seller to 

terminate the Contract. 

suo ragionevole controllo, ivi compresi, ma non 

limitatamente a, calamità naturali, azioni 

governative, guerra o emergenza nazionale, 

atti di terrorismo, proteste, disordini, 

sommosse civili, incendi, esplosioni, 

inondazioni, epidemie, serrate, scioperi o altre 

vertenze sindacali (relative o no alla forza 

lavoro del Venditore o di un’altra Parte), o 

restrizioni o ritardi che colpiscono i vettori o 

impossibilità o ritardi nella ricezione di forniture 

di materiali adeguati o idonei, fermo restando 

che, se l’evento in questione perdura per un 

periodo ininterrotto superiore a 90 novanta 

giorni, l’Acquirente avrà facoltà di recedere dal 

Contratto dandone comunicazione per iscritto 

al Venditore. 

13. EXPORT TERMS 13. TERMINI IN MATERIA DI 

ESPORTAZIONI 

13.1 Unless the context otherwise requires, 

any term or expression which is defined in or 

given a particular meaning by the provisions of 

Incoterms 2010 (as amended) shall have the 

same meaning in these terms and conditions 

but if there is any conflict between the 

provisions of Incoterms and these terms, the 

latter shall apply. 

13.1 Salvo che non possa evincersi 

diversamente dal contesto, qualsiasi termine o 

espressione che siano definiti o a cui sia 

attribuito un significato particolare nelle 

disposizioni degli Incoterms 2010 (e 

successive modifiche) avrà lo stesso significato 

nei presenti Termini e condizioni, ma in caso di 

un contrasto tra le disposizioni degli Incoterms 

e i presenti termini, questi ultimi prevarranno. 

13.2 Where the Goods are supplied for 

export from the United Kingdom, the provisions 

of this condition shall (subject to any special 

terms agreed in writing between the Buyer and 

the Seller) apply notwithstanding any other 

provision of these terms. 

13.2 Qualora i Prodotti siano forniti per 

l’esportazione dal Regno Unito, le disposizioni 

della presente sezione (fatte salve eventuali 

condizioni speciali concordate per iscritto tra 

l’Acquirente e il Venditore) si applicheranno 

malgrado qualsiasi altra disposizione dei 

presenti termini. 

13.3 The minimum order value for Goods 

supplied for export from the United Kingdom is 

£2000 and orders valued below £2000 may be 

subject to additional service charges at the 

discretion of the Seller. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

13.3 Il valore minimo dell’ordine per i 

Prodotti forniti per l’esportazione dal Regno 

Unito è di £2000 e gli ordini la cui valutazione è 

inferiore ai £2000 possono essere soggetti a 

costi di servizio aggiuntivi a discrezione del 

Venditore. L’accettazione degli ordini di 

acquisto è a discrezione del Venditore. 

13.4 Payment of the price for the Goods is 

due according to the terms and in the currency 

stated on the invoice unless otherwise agreed 

by the Seller in writing. Time for payment shall 

be of the essence. 

13.4 Il pagamento del prezzo per i Prodotti 

è dovuto in conformità ai termini e nella valuta 

indicati sulla fattura, salvo diversamente 

convenuto per iscritto dal Venditore. La 

puntualità dei pagamenti costituisce un 
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requisito essenziale. 

13.5 The Buyer shall be responsible for 

complying with any legislation or regulations 

governing the importation of the Goods into the 

country of destination and for the payment of 

any duties on them. 

13.5 L’Acquirente sarà esclusivamente 

responsabile del rispetto di tutte le leggi e i 

regolamenti che disciplinano l’importazione dei 

Prodotti nel paese di destinazione e del 

pagamento di qualsiasi dazio sugli stessi. 

13.6 Unless otherwise agreed in writing 

between the Buyer and the Seller, the Goods 

shall be delivered “CPT” as defined in 

Incoterms 2010 (as amended) the terms of 

which are hereby incorporated in these 

conditions unless otherwise agreed in writing 

by the Seller and the Seller is under no 

obligation to give notice to the Buyer if 

shipment is by a route involving sea transit 

(including under circumstances in which it is 

usual to insure). 

13.6 Salvo diverso accordo scritto tra 

l’Acquirente e il Venditore, la consegna dei 

Prodotti sarà “CPT” (Carriage Paid To) come 

tale termine viene definito negli Incoterms 2010 

(e successive modifiche) i cui termini sono 

incorporati nelle presenti condizioni salvo 

diversamente convenuto per iscritto dal 

Venditore e il Venditore non è tenuto a darne 

comunicazione all’Acquirente se la spedizione 

avviene per una rotta che comporta il transito 

marittimo (anche in circostanze in cui è 

abituale assicurare la merce). 

13.7 The Buyer shall be responsible for 

arranging the testing and inspection of the 

Goods at the Seller’s premises before 

shipment. The Seller shall have no liability for 

any claim in respect of any defect in the Goods 

which would be apparent on inspection and 

which is made after shipment, or in respect of 

any damage during transit. 

13.7 L’Acquirente sarà responsabile di 

organizzare il collaudo e l’ispezione dei 

Prodotti presso la sede del Venditore prima 

della spedizione. Il Venditore non avrà alcuna 

responsabilità per eventuali reclami in 

relazione a qualsiasi difetto dei Prodotti che 

risulterebbe evidente al momento 

dell’ispezione e che viene prodotto dopo la 

spedizione, o in relazione a qualsiasi danno 

durante il transito. 

13.8 Unless otherwise required by the 

Seller, payment of all amounts due to the 

Seller shall be made by an irrevocable letter of 

credit in a form acceptable by the Seller to be 

opened by the Buyer in favour of the Seller and 

confirmed by a bank in the UK acceptable by 

the Seller within fourteen (14) days after the 

Contract is concluded. 

13.8 Salvo diversamente richiesto dal 

Venditore, il pagamento di tutti gli importi 

dovuti al Venditore sarà effettuato mediante 

una lettera di credito irrevocabile in una forma 

accettabile dal Venditore da emettersi da parte 

dell’Acquirente a favore del Venditore e 

confermata da una banca nel Regno Unito 

accettabile dal Venditore entro quattordici (14) 

giorni dalla conclusione del Contratto. 

14. GENERAL 14. DISPOSIZIONI GENERALI 

14.1 Each right or remedy of the Seller 

under the Contract is without prejudice to any 

other right or remedy of the Seller whether 

under the Contract or not. 

14.1 Ciascun diritto o rimedio del Venditore 

ai sensi del Contratto non pregiudica alcun suo 

altro diritto o rimedio ai sensi del Contratto o 

altrimenti. 
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14.2 If any provision of the Contract is found 

by any court, tribunal or administrative body of 

competent jurisdiction to be wholly or partly 

illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or 

unreasonable it shall to the extent of such 

illegality, invalidity, voidness, voidability, 

unenforceability or unreasonableness be 

deemed severable and the remaining 

provisions of the Contract and the remainder of 

such provision shall continue in full force and 

effect. 

14.2 Qualora qualsiasi disposizione del 

Contratto sia ritenuta da un tribunale o organo 

amministrativo di giurisdizione competente 

interamente o parzialmente illecita, invalida, 

nulla, inapplicabile o irragionevole, tale 

disposizione, nei limiti di tale illegalità, 

invalidità, nullità, inapplicabilità o 

irragionevolezza, sarà considerata scindibile e 

le restanti disposizioni del Contratto e la 

restante parte di tale disposizione rimarranno 

pienamente efficaci e in vigore. 

14.3 Failure or delay by the Seller in 

enforcing or partially enforcing any provision of 

the Contract shall not be construed as a waiver 

of any of its rights under the Contract. 

14.3 L’omissione o il ritardo da parte del 

Venditore nel far valere in tutto o in parte 

qualsiasi disposizione del presente Contratto 

non potranno interpretarsi come una rinuncia 

ad alcuno dei suoi diritti ai sensi del Contratto. 

14.4 Any waiver by the Seller of any breach 

of, or any default under, any provision of the 

Contract by the Customer shall not be deemed 

a waiver of any subsequent breach or default 

and shall in no way affect the other terms of 

the Contract. 

14.4 Qualsiasi rinuncia da parte del 

Venditore ad agire rispetto a qualsiasi 

violazione o inadempimento di qualsiasi 

disposizione del Contratto da parte 

dell’Acquirente non potrà considerarsi come 

una rinuncia ad agire per qualsiasi violazione o 

inadempimento successivi e non influirà in 

alcun modo sugli altri termini del Contratto. 

14.5 A person who is not a party to the 

Contract has no right to enforce or avail 

themselves of any term of the Contract. 

14.5 Una persona che non è parte del 

presente Contratto non ha alcun diritto di far 

rispettare o di avvalersi di alcun termine dello 

stesso. 

14.6 The Seller may assign the Contract or 

any part of it to any person, firm or company. 

14.6 Il Venditore può cedere il Contratto o 

parte di esso a qualsiasi persona, azienda o 

società. 

14.7 The Buyer shall not be entitled to 

assign the Contract or any part of it without the 

prior written consent of the Seller. 

14.7 L’Acquirente non ha il diritto di cedere 

il Contratto o parte di esso senza il previo 

consenso scritto del Venditore. 

15. LAW AND JURISDICTION; 

COMPLIANCE 

15. LEGGE APPLICABILE E FORO 

COMPETENTE; CONFORMITÀ 

15.1 The construction, validity and 

performance of these terms and conditions and 

matters pertaining thereto shall be governed in 

all respects by English Law. The English 

Courts in London shall have exclusive 

jurisdiction to settle any action brought in 

connection with these terms and conditions or 

matters pertaining thereto. The Buyer shall 

accept service by prepaid registered letter of 

15.1 L’interpretazione, la validità e 

l’esecuzione dei presenti termini e condizioni e 

le questioni a essi correlate saranno disciplinati 

sotto tutti gli aspetti dalla legge inglese. I 

tribunali inglesi con sede a Londra avranno 

giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi 

ricorso presentato in relazione ai presenti 

termini e condizioni o alle questioni a essi 

relative. L’Acquirente accetterà la notifica 
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any writ of summons in any such action at its 

principal place of business notwithstanding that 

it may be outside the jurisdiction of the English 

Courts. 

mediante lettera raccomandata prepagata di 

qualsiasi atto di citazione per qualsiasi 

suddetta azione presso la sede principale della 

sua attività, ancorché la stessa possa essere 

situata al di fuori della giurisdizione dei tribunali 

inglesi. 

15.2 The Buyer shall comply with all 

applicable laws and shall provide to the Seller 

in a timely manner any information necessary 

for the Seller to fulfil any obligations of 

disclosure under any applicable law. 

15.2 L’Acquirente dovrà rispettare tutte le 

leggi applicabili e dovrà fornire 

tempestivamente al Venditore tutte le 

informazioni necessarie affinché il Venditore 

adempia agli obblighi di divulgazione ai sensi 

di qualsiasi legge applicabile. 

15.3 Each party shall: 15.3 Ciascuna parte dovrà: 

15.3.1 comply with all applicable laws, 

statutes, regulations, and codes relating to 

anti-bribery and anti-corruption (“Relevant 

Requirements”); 

15.3.1 rispettare tutte le leggi, le norme, i 

regolamenti e i codici applicabili in materia di 

lotta a tangenti e corruzione (“Requisiti 

normativi pertinenti”); 

15.3.2 have and shall maintain in place 

throughout the term of this agreement its own 

policies and procedures, to ensure compliance 

with the Relevant Requirements, and will 

enforce them where appropriate; 

15.3.2 avere e mantenere per tutto il termine 

di durata del presente Contratto proprie 

politiche e procedure per garantire la 

conformità con i Requisiti normativi pertinenti e 

dovrà attuarle ove appropriato; 

15.3.3 promptly report to the other party any 

request or demand for any undue financial or 

other advantage of any kind received by that 

party in connection with the performance of 

any Contract; and 

15.3.3 segnalare prontamente all’altra parte 

qualsiasi richiesta o domanda di qualsiasi 

indebito vantaggio finanziario o di altra natura 

ricevute da tale parte in relazione 

all’esecuzione del presente Contratto; e 

15.3.4 immediately notify the other party (in 

writing) if a foreign public official becomes an 

officer or employee of that party or acquires a 

direct or indirect interest in that party (and each 

party warrants that it has no foreign public 

officials as officers, employees or direct or 

indirect owners on commencement of any 

Contract). 

15.3.4 informare immediatamente l’altra parte 

(per iscritto) se un funzionario pubblico 

straniero diventa un dirigente o un dipendente 

di tale parte o acquisisce una partecipazione 

diretta o indiretta in tale parte (e ciascuna parte 

garantisce di non avere funzionari pubblici 

stranieri come dirigenti, dipendenti o proprietari 

diretti o indiretti all’inizio di qualsiasi Contratto). 

15.4 Each party understands the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business 

Transactions (the “Convention”), the US 

Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) and 

the UK Bribery Act 2010 and agrees to comply 

with the Convention, the FCPA and the Bribery 

Act 2010. 

15.4 Ciascuna parte dichiara di 

comprendere la Convenzione OCSE sulla lotta 

alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri 

nelle transazioni commerciali internazionali (la 

“Convenzione”), il Foreign Corrupt Practices 

Act (“FCPA“) degli Stati Uniti e il Bribery Act 

2010 del Regno Unito e accetta di confermarsi 

alla Convenzione, il FCPA e il Bribery Act 

2010. 
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15.5 The Buyer acknowledges and agrees 

that the ultimate destination of the Goods sold 

hereunder is in the country where Seller is 

incorporated, unless otherwise stated in 

writing. Buyer shall not authorise or permit its 

employees, distributors, customers, brokers, 

freight forwarders, and/or agents to transfer, 

export, re-export, or import any of the Goods to 

any person without complying with applicable 

export, import, and economic sanctions laws 

and regulations of the country where Seller is 

incorporated, the United States, the European 

Union, or any other applicable jurisdictions. 

The Buyer agrees to notify the Seller 

immediately if the Buyer or the end-user (if not 

the Buyer and known) is specifically or 

otherwise effectively listed on any relevant 

government restricted or prohibited parties 

lists, including the Denied Persons List, Entity 

List, Sectoral Sanctions Identifications List, or 

Specially Designated Nationals List, or if the 

export privileges of the Buyer or any relevant 

third party whom the Buyer will involve in this 

transaction (including its customer, if 

applicable), are otherwise denied, suspended 

or revoked in whole or in part by any relevant 

government authority. The Buyer shall ensure 

that the Goods are not used in relation to 

chemical, biological or nuclear weapons, or 

missiles capable of delivering such weapons. 

The Buyer shall indemnify the Seller against 

any and all direct, indirect and punitive 

damages, loss, costs (including attorney’s fees 

and costs) and other liability arising from 

claims resulting from the Buyer’s breach of this 

clause. 

15.5 L’Acquirente riconosce e accetta che 

la destinazione finale dei Prodotti venduti ai 

sensi del presente atto è il paese in cui il 

Venditore è costituto e registrato, salvo diversa 

indicazione scritta. L’Acquirente non dovrà 

autorizzare né dovrà consentire ai propri 

dipendenti, distributori, clienti, intermediari, 

spedizionieri e/o agenti di trasferire, esportare, 

riesportare o importare alcuno dei Prodotti a 

qualsiasi persona senza rispettare le leggi e le 

normative applicabili in materia di 

esportazione, importazione e sanzioni 

economiche del paese in cui il Venditore è 

costituito, degli Stati Uniti, dell’Unione europea 

o di qualsiasi altra giurisdizione applicabile. 

L’Acquirente si impegna a informare 

immediatamente il Venditore qualora 

l’Acquirente o l’utente finale (se diverso 

dall’Acquirente e se noto) siano specificamente 

o altrimenti effettivamente presenti in qualsiasi 

elenco governativo pertinente di parti interdette 

o soggette a restrizioni, tra cui gli elenchi 

denominati Denied Persons List, Entity List, 

Sectoral Sanctions Identifications List o 

Specially Designated Nationals List, o se i diritti 

di esportazione dell’Acquirente o di qualsiasi 

terza parte pertinente che l’Acquirente 

coinvolgerà nella transazione (ivi compresi i 

suoi clienti, se applicabile), sono altrimenti 

interdetti, sospesi o revocati in tutto o in parte 

da qualsiasi autorità governativa pertinente. 

L’Acquirente dovrà garantire che i Prodotti non 

siano utilizzati in relazione ad armi chimiche, 

biologiche o nucleari, o missili in grado di 

trasportare tali armi. L’Acquirente dovrà 

risarcire il Venditore per qualsiasi danno 

diretto, indiretto e punitivo, perdita, costo (ivi 

compresi i costi e le spese legali) e altra 

responsabilità risultante da rivendicazioni 

derivanti dalla violazione della presente 

clausola da parte dell’Acquirente. 

15.6 Breach of condition 15.3, 15.4, or 15.5 

by either party shall entitle the other party to 

terminate the Contract with immediate effect. 

15.6 La violazione delle condizioni 15.3, 

15.4 o 15.5 da parte di una delle parti darà 

diritto all’altra parte di risolvere il Contratto con 

effetto immediato. 
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15.7 The Seller and its affiliated companies 

are committed to conducting their business 

ethically and lawfully. To that end the Seller, 

through its ultimate parent Seller, Smiths 

Group plc, maintains a Code of Business 

Ethics and mechanism for reporting unethical 

or unlawful conduct. The Seller expects that 

the Buyer will also conduct its business 

ethically and lawfully. If the Buyer has cause to 

believe that the Seller or any employee or 

agent of the Seller has behaved unethically or 

unlawfully under, or in connection with this 

Agreement, the Buyer is encouraged to report 

such behaviour to the Seller or to Smiths 

Group plc. A copy of Smiths Group plc’s Code 

of Business Ethics and mechanisms for making 

such reports are available on www.smiths-

group.com  

15.7 Il Venditore e le sue società affiliate 

sono impegnate a svolgere la propria attività in 

modo etico e legale. A tal fine, il Venditore, 

tramite la sua società capogruppo finale, 

Smiths Group plc, mantiene un Codice Etico 

Aziendale e un meccanismo per segnalare 

comportamenti non etici o illeciti. Il Venditore si 

aspetta che l’Acquirente svolga anch’esso la 

propria attività in modo etico e lecito. Se 

l’Acquirente ha motivo di ritenere che il 

Venditore o qualsiasi dipendente o agente del 

Venditore si siano comportati in modo non 

etico o illecito ai sensi del presente Contratto, 

l’Acquirente è invitato a segnalare tale 

comportamento al Venditore. Una copia del 

Codice Etico di Smiths Group plc e i 

meccanismi per la redazione di tali 

segnalazioni sono disponibili all’indirizzo 

www.smiths-group.com  

15.8 The Buyer shall not, directly, or 

indirectly, in connection with any Contract and 

the business resulting from it, offer, pay, 

promise to pay, or authorise the giving of 

money or anything of value to any government 

official, to any political party or official thereof 

or to any candidate for political office, or to any 

person, while knowing or being aware of a high 

probability that all or a portion of such money 

or thing of value will be offered, given or 

promised, directly or indirectly, to any 

government official, to any political party or 

official thereof, or to any candidate to political 

office, for the purpose of: 

15.8 L’Acquirente non dovrà, direttamente o 

indirettamente, in relazione a qualsiasi 

Contratto e all’attività da esso derivante, offrire, 

pagare, promettere di pagare o autorizzare il 

pagamento di denaro o di alcunché di valore a 

qualsiasi funzionario governativo, a qualsiasi 

partito politico o funzionario dello stesso o a 

qualsiasi candidato a cariche politiche, o a 

qualsiasi persona, sapendo o essendo a 

conoscenza dell’elevata probabilità che tutto o 

una parte di tale denaro o cosa di valore verrà 

offerto, fornito, promesso, direttamente o 

indirettamente, a un funzionario governativo, o 

a qualsiasi partito politico o suo membro, o a 

qualsiasi candidato a una carica politica, allo 

scopo di: 

15.8.1 influencing any act or decision of such 

official, political party, party official, or 

candidate in his or its official capacity, including 

a decision to fail to perform his or its official 

functions; or 

15.8.1 influenzare qualsiasi atto o decisione 

di tale funzionario, partito politico, funzionario 

di partito o candidato nella sua veste ufficiale, 

compresa la decisione di non adempiere alle 

sue funzioni ufficiali; o 

15.8.2 inducing such official, political party, 

party official, or candidate to use his or its 

influence with the government to affect or 

influence any act or decision of such 

government or instrumentality, in order to 

assist the Seller in obtaining or retaining 

business for or with, or directing business to 

15.8.2 indurre tale funzionario, partito politico, 

funzionario di partito o candidato a utilizzare la 

sua influenza con il governo per condizionare o 

influire su qualsiasi atto o decisione di tale 

governo o organismo, al fine di aiutare il 

Venditore a ottenere o mantenere affari o 

indirizzare affari al Venditore. 
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the Seller. 

15.8.3 Breach of this condition 15.8 by Buyer 

shall entitle Seller to terminate the Contract 

with immediate effect. 

15.8.3 La violazione di questa condizione 

15.8 da parte dell’Acquirente darà diritto al 

Venditore di risolvere il Contratto con effetto 

immediato. 

15.9 The Seller adheres to MedTech 

Europe’s Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), the AdvaMed Code of 

Ethics for Interactions with Healthcare 

Professionals (http://www.advamed.org/) and 

medical device industry codes in the Territory. 

Buyer confirms that it has read those codes 

and agrees to honour their principles and not to 

do anything that violates those principles. 

15.9 Il Venditore aderisce al Codice etico di 

MedTech Europe 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), al Codice etico AdvaMed 

per le interazioni con i professionisti sanitari 

(http://www.advamed.org/) e ai codici del 

settore dei dispositivi medici nel Territorio. 

L’Acquirente conferma di aver letto tali codici e 

accetta di rispettarne i principi e di non fare 

alcunché in violazione di tali principi. 

 


