Ordine di Acquisto: il presente Ordine di Acquisto (di seguito Ordine), le Condizioni Generali di Acquisto di
INTESA SpA e gli eventuali suoi allegati costituiscono il solo ed esclusivo accordo tra INTESA ed il Fornitore
per i prodotti ed i servizi oggetto di questo Ordine, e nessun altro documento, compresa la offerta del
Fornitore, la quotazione di prezzo o quant’altro faranno parte di questo Ordine, se non espressamente
concordato per iscritto da INTESA. I termini contenuti in una eventuale risposta del Fornitore, o sua conferma
o accettazione di questo Ordine, che si aggiungano a, o differenti da quanto stabilito nel presente
documento, (i cui termini costituirebbero una controfferta da parte del Fornitore), sono specificamente
rifiutati da INTESA. Quanto previsto nel presente Ordine non può essere modificato dal Fornitore con una
controfferta. Nonostante quanto precede, se questo Ordine è considerato una accettazione da parte di
INTESA di un'offerta o di una controfferta del Fornitore, tale accettazione è espressamente subordinata alla
approvazione del Fornitore di tutti i termini del presente Ordine, compresi quelli che si aggiungono a, o
differenti da, i termini dell'offerta del Fornitore o sua controfferta. I termini e le condizioni di questo Ordine
sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Prezzi: se nell’Ordine non è indicato alcun prezzo, il prezzo per i prodotti o i servizi forniti sarà al minor
prezzo
di mercato applicato dal Fornitore per prodotti o servizi similari. Il Fornitore non ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per soddisfare questo Ordine, salvo quanto diversamente concordato per iscritto da INTESA.
Tasse: Il Fornitore è responsabile e pagherà tutte le tasse, oneri o altro, imposti o prelevati da qualsiasi ente
Governativo (o suddivisione politica di esso) a livello mondiale sulle vendite di prodotti o servizi, o vendite,
uso, trasferimento, beni, e servizi o l’imposta sul valore aggiunto o ogni altra tassa relativa a qualsiasi
pagamento da parte di INTESA al Fornitore per i prodotti e/o i servizi forniti a INTESA ai sensi del presente
Ordine.
Qualora INTESA fornisca un certificato di pagamento diretto, una certificazione di una esenzione dalle tasse o
di una riduzione del tasso da parte del relativo ente delle imposte, il Fornitore accetta di non fatturare né
pagare tali tasse, fino a quando l’ente delle imposte non accerti che tale tassa è dovuta, solo allora il
Fornitore emetterà la relativa fattura e INTESA accetta di pagare la tassa dovuta per Legge. INTESA effettuerà
le trattenute fiscali, se la Legge applicabile richiede di effettuare tali trattenute sui pagamenti fatti al
Fornitore, e trasmetterà al Fornitore solo l’importo netto.
Condizioni di pagamento e accettazione: Salvo diversa disposizione della Legge locale o diversamente
stabilito da questo Ordine, i termini di pagamento sono a 60 giorni al netto dalla data di ricevimento della
fattura valida da parte Fornitore o dal ricevimento dei prodotti o servizi, se successivi. La liquidazione delle
fatture non potrà in alcun caso essere considerata come accettazione da parte di INTESA della fornitura. La
fornitura sarà accettata o rifiutata in base a verifiche, ispezioni e test a discrezione di INTESA. In caso di
rigetto della fornitura per non conformità della stessa, l’ufficio Acquisti INTESA o il Cliente Finale dallo stesso
indicato potranno, a loro insindacabile scelta chiedere al Fornitore la ripetizione di quanto liquidato ossia la
riparazione della Fornitura in base a istruzioni formalmente comunicate o la sostituzione della Fornitura, o la
ripetizione del servizio reso senza oneri aggiuntivi per INTESA ed in tempi adeguati. INTESA restituirà i
prodotti non conformi al Fornitore a spese del Fornitore.
Recesso e Risoluzione: INTESA potrà recedere dal presente Ordine e da ogni Accordo derivante dallo stesso
in ogni momento con o senza causa. In caso di recesso di INTESA senza causa, al Fornitore verranno
riconosciute le spese ragionevoli, effettive e documentate sostenute da quest’ultimo per l’effettuazione delle
prestazioni completate in modo soddisfacente alla data del recesso, ma in nessun caso tale pagamento potrà
eccedere il prezzo concordato.
Importazioni ed esportazioni: il Fornitore è legalmente l’unico responsabile dell’importazione e esportazione
dei beni. Il Fornitore si impegna ad agire in conformità a tutte le leggi, i regolamenti, gli usi e le politiche
sull’importazione e l’esportazione applicabili incluso il pagamento di tutti gli oneri e le tasse associate e tutte
le leggi, le regole, le certificazioni e le registrazioni associate con l’importazione e l’esportazione dei propri
prodotti inclusi ma non limitati alla sicurezza dei prodotti , compatibilità elettromagnetica,
telecomunicazioni, take‐back/recycling del prodotto e requisiti ambientali.

Su richiesta di INTESA, il Fornitore fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie all’importazione
ed esportazione dei prodotti, incluso ove applicabile l’export control classification number (ECCN) e le sue
sottovoci, o lista munizioni, il certificato o il risultato dei test relativi ai prodotti o servizi o quant’altro
necessario, e notificherà tempestivamente INTESA in forma scritta eventuali variazioni alle informazioni
fornite precedentemente. Per i prodotti che verranno importati da parte di INTESA, il Fornitore fornirà
tempestivamente le necessarie informazioni, documenti, certificazioni e /o i risultati dei test in modo da
permettere a INTESA di rispettare le leggi doganali applicabili e i requisiti amministrativi.
Imballo / trasporto: il Fornitore rispetterà: (i) tutte le istruzioni relative al paese di origine e tutte le istruzioni
di INTESA relative all’esportazione, (ii) tutti i requisiti di imballaggio ed etichettatura di cui al presente
Ordine; e (iii) le linee guida di trasporto citate nel presente Ordine ai sensi delle Shipping transportation
guidelines (http://www‐
03.IBM.com/procurement/proweb.nsf/ContentDocsByTitle/United+States~Shipping+transportation+guideline
s?OpenDocument&Parent=IB
M+standard+purchase+order+terms+and+conditions
I requisiti minimi di cui ai punti (i) e (ii) si trovano nella Instructions for cross‐border shipments to IBM
Corporation
(http://www‐03
IBM.com/procurement/proweb.nsf/ContentDocsByTitle/United+States~Instructions+for+crossborder+
shipments+to+IMB+Corporation
Sistema di gestione sociale e ambientale: il Fornitore rispetterà quanto previsto nel Social and
environmental management system supplier requirements. (http://www‐
03.IBM.com/procurement/proweb.nsf/ContentDocsByTitle/United+States~Social+and+environmental+mana
gement+system+supplier+req
uirements?OpenDocument&Parent=IBM+standard+purchase+order+terms+and+conditions
Rischio di perdita; consegna: la titolarità ed il rischio di perdita restano in carico al Fornitore fino a quando i
prodotti acquistati nell'ambito del presente Ordine siano stati consegnati a INTESA nella località specificata
nell’Ordine ed accettati da parte di INTESA. La consegna puntuale dei prodotti è essenziale. Nel caso la
consegna
non avvenga puntualmente INTESA si riserva il diritto di acquistare i prodotti altrove, ed il Fornitore sarà
responsabile per i costi effettivi e ragionevoli e per gli eventuali danni di INTESA. Il Fornitore deve informare
tempestivamente INTESA se non è in grado di rispettare la data di consegna specificata in questo Ordine.
Garanzie: il Fornitore garantisce:
i. di essere investito dei poteri necessari a sottoscrivere il presente Ordine
ii. di essere informato e che opera e opererà nel pieno rispetto (a proprie spese) di tutte le leggi e
regolamenti che sono, o possono diventare, applicabili nella fornitura di prodotti e/o servizi, includendo
senza limitazione,
a. le leggi sul lavoro e l’occupazione,
b. le leggi sulla esportazione e importazione applicabili e le leggi, le normative e i regolamenti compresi ma
non limitati a:
i. assicurare tutti i requisiti necessari allo sdoganamento, le licenze di esportazione ed importazione ed
eventuali deroghe, la presentazione delle dovute richieste agli organi competenti e l’informativa in merito al
rilascio o al trasferimento di tecnologie e di software a soggetti non di nazionalità statunitense all’interno o
all’esterno degli Stai Uniti, il rilascio o il trasferimento di tecnologia e software con contenuto Statunitense o
derivato da software o tecnologia Statunitense.
ii. di essere informato e di agire in conformità a tutte le raccomandazioni sulla sicurezza della supply chain
emanate dal governo competente e da organizzazioni che definiscono standard industriali in materia
iii. di non trasferire a INTESA qualsiasi, hardware, software, dati tecnici o servizi controllati dall’U.S.
International Traffic in Arms Regulations ("ITAR");
c. di rispettare leggi ambientali, regolamenti o ordinanze che disciplinano le caratteristiche ambientali ed
energetiche del prodotto, i divieti relativi ai contenuti del prodotto, la gestione del fine‐vita del prodotto ed il
suo recupero, e/o la sicurezza del prodotto relativa al trasporto del prodotto a INTESA, l’importazione,
esportazione, distribuzione, vendita e/o uso dei prodotti del Fornitore o facenti parte di un prodotto di
INTESA
d. di rispettare le leggi anti‐corruzione, e
e. di rispettare leggi e regolamenti in materia di privacy e protezione dei dati;

iii. che la esecuzione del presente Ordine non si tradurrà in una violazione di altri accordi o contratti di cui si
è parte;
iv. che nessuna pretesa, obbligo o azione è minacciata o è in corso nei confronti del Fornitore tale che possa
con diritti di INTESA in virtù del presente Ordine;
v. che i beni e/o i servizi non violano alcun diritto di privacy pubblicità, reputazione o i diritti di proprietà
intellettuale di terzi;
vi. che (A) ha comunicato a INTESA per iscritto l'esistenza di qualsiasi codice di terze parti, incluso a titolo di
esempio il codice sorgente aperto, che è incluso o fornito in associazione con il prodotto o servizi e (B) e di
rispettare pienamente tutti gli accordi di licenza applicabili a detta terza parte o codice sorgente aperto;
vii. che tutti gli autori accettano di non far valere i propri diritti morali sui prodotti e servizi, nella misura
consentita dalla Legge;
viii. che i prodotti sono esenti da difetti di progettazione, di materiale, di lavorazione e di fabbricazione;
ix. che i prodotti sono sicuri per l'uso coerente e sono conformi alle garanzie, alle specifiche e ai requisiti del
presente Ordine;
x. che i prodotti non contengono alcun codice nocivo ed il Fornitore non utilizzerà né predisporrà nel
software
funzionalità attivabili da remoto dal Fornitore stesso, atte a bloccarne o limitarne anche parzialmente
l’utilizzo;
xi. che i prodotti non contengono (e non sono realizzati con) con sostanze note come gli halon, i
clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, metil cloroformio e tetracloruro di carbonio come definito dal
protocollo di Montreal e, come specificato da parte di INTESA per iscritto, che danneggiano l’ozono;
xii. che i prodotti sono nuovi e non contengono parti usate o revisionate, se non previamente concordato per
iscritto da INTESA;
xiii. che non utilizzerà, divulgherà o trasferirà all’estero le informazioni elaborate per il Cliente che possano
condurre all’identificazione di una persona (“Dati Personali”) salvo nei casi richiesti per adempiere al
presente Ordine;
xiv. che non offrire, prometterà o effettuerà, direttamente o indirettamente, alcun pagamento al fine di
influenzare impropriamente (o indurre chiunque a influenzare) decisioni o azioni di qualsiasi funzionario di
un ente governativo o organizzazione internazionale pubblica.
xv. che (A) porrà in essere e manterrà appropriate protezioni tecniche e misure organizzative e di altro tipo
per tutelare i dati personali (inclusi, senza limitazione, evitando di caricare i Dati Personali forniti al Fornitore
su (a)
qualsiasi computer laptop o (b) qualsiasi supporto di memoria portatile che possa essere rimossa dai locali
del Fornitore a meno che per ogni singolo caso (i) i dati siano stati criptati e (ii) tali dati siano caricati su
supporti di memoria portatile al solo scopo di trasferire tali dati all’esterno dei locali del Fornitore, (B)
comunicherà all’Acquirente eventuali violazioni della protezione dei dati personali immediatamente dopo la
scoperta ("Incidente di sicurezza"), (C) coopererà pienamente con INTESA nell’investigazione di qualsiasi
incidente di sicurezza, (D) che collaborerà pienamente con INTESA in caso di richiesta di accesso, rettifica e
distruzione dei dati personali in possesso del Fornitore, e (E) che rispetterà tutte le istruzioni o altri requisiti
previsti o emessi da INTESA di volta in volta in materia di dati personali;
xvi. che non esporterà, direttamente o indirettamente, qualsiasi tecnologia, software o prodotti di origine
Statunitense o aventi contenuto Statunitense forniti da INTESA o il loro prodotto direttamente a uno dei
paesi o ai cittadini di tali paesi, ovunque si trovino, contenuti nell’elenco del US Export Administration
Regulations , come modificato di volta in volta, a meno che tale esportazione non sia autorizzata mediante
una idonea licenza o regolamento governativo;
xvii. che lui non e non permetterà né autorizzerà il suo personale a divulgare, esportare o ri‐esportare
nessuna informazione di INTESA o nessun processo, o bene prodotto a seguito di questo Ordine senza
preavviso e conformità a tutte le leggi federali, statali e le leggi locali, regolamenti e ordinanze, incluse le
norme di controllo Statunitensi sulla esportazione
Proprietà intellettuale: il Fornitore concederà tutti i diritti e le licenze necessarie a INTESA ed alle sue
Consociate per l’utilizzo, il trasferimento e la vendita dei prodotti o servizi e per l’esercizio dei relativi diritti
acquisiti con il presente Ordine.

Proprietà dei prodotti: fatta eccezione per i prodotti costituiti da software (che è concesso in licenza come
previsto sopra), tutto il prodotto del lavoro svolto dal Fornitore e fornito a INTESA come stabilito dal
presente Ordine, è e rimarrà di proprietà esclusiva di INTESA.
Indennizzo: il Fornitore si impegna a difendere, manlevare e proteggere INTESA e le sue Consociate da ogni
responsabilità (inclusi, senza limitazione, costi, spese e spese legali) derivanti da (a) accusa di violazione dei
diritti di proprietà intellettuale, (b) inadempienza del Fornitore a rispettare le garanzie e obblighi derivanti
dal presente Ordine o (c) incidenti di sicurezza. In presenza di contestazioni o rivendicazioni il Fornitore
provvederà, a proprie spese, ad esercitare il primo dei seguenti rimedi praticabili: (i) ottenere per INTESA
l’autorizzazione a continuare ad utilizzare e vendere i prodotti o servizi oggetto del presente Ordine, (ii)
modificare quanto fornito con prodotti o servizi che non siano in violazione, (iii) sostituire quanto fornito con
prodotti o servizi che non siano in violazione; o (iv) accettare la restituzione o la cancellazione del prodotto in
violazione e rimborsare tutti gli importi ricevuti.
Limitazione di Responsabilità: nella misura consentita dalla Legge locale, in nessun caso INTESA o le sue
Consociate saranno responsabili per i danni derivanti da: lucro cessante, mancati profitti, danni accidentali,
indiretti, consequenziali o a carattere esemplare. In nessun caso la responsabilità di INTESA eccederà
l’ammontare totale dovuto al Fornitore.
Cessione: fatte salve le disposizioni imperative di Legge, il subappalto è vietato, se non altrimenti previsto
nell'ordine o senza il previo consenso scritto di INTESA.
Scambio di Informazioni: Tutte le informazioni scambiate tra le parti in relazione al presente Ordine saranno
considerate non confidenziali, a meno che le parti non abbiano sottoscritto uno specifico accordo di
confidenzialità. Per qualsiasi informazione personale di lavoro riguardante i dipendenti o gli appaltatori del
Fornitore che il Fornitore fornisca all'INTESA, il Fornitore si procurerà l'accordo di tali dipendenti ed
appaltatori, dopo averli informati, per la divulgazione delle informazioni a INTESA e per consentire a INTESA
di usare tali informazioni in relazione a questo Ordine.
Diritto di Verifica: INTESA può, con ragionevole preavviso al Fornitore, verificare i libri contabili e la relativa
documentazione e procedure a supporto, in relazione agli oneri pagati da INTESA a fronte di questo Ordine.
Assicurazione: il Fornitore dovrà ottenere e mantenere tutte le assicurazioni applicabili ed appropriate,
(incluse, senza limitazione, la polizza assicurativa commerciale generale, la polizza relativa al pagamento
delle spettanze dei lavoratori, l’assicurazione automobilistica, l’assicurazione relativa alla responsabilità
civile) per un importo coerente con la prassi del settore di appartenenza del Fornitore. Ciascuna polizza dovrà
citare INTESA come beneficiario o assicurato aggiuntivo, a seconda dei casi.
Legge Applicabile e scelta del Foro Competente; Il presente Ordine sarà regolato dalla Legge Italiana. Il
Fornitore dovrà operare in conformità ad essa: a titolo esemplificativo e non limitativo, si indicano le
normative relative alla salute dei lavoratori ed alla sicurezza del lavoro. La Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di vendita internazionale di beni non si applica. Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi
diritto di un processo con giuria in merito a controversie relative a questo Ordine. Tutte le controversie
derivanti da, o in connessione con l'interpretazione, o esecuzione del presente accordo, sono risolte
esclusivamente dal Tribunale di Torino.
Generale:
 Qualsiasi riproduzione di questo Ordine con mezzi affidabili sarà considerata un originale dello
stesso.
 Lo “United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” non si applica.
 Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi diritto a un processo con giuria per quanto riguarda le
controversie relative a questo Ordine.
 Fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge senza la possibilità di rinuncia o limitazione
contrattuale, qualsiasi azione legale o altro relativi a questo Ordine deve essere avviata entro e non








oltre due (2) anni dalla data in cui la causa dell’azione è sorta.
Nessuna modifica, supplemento o deroga al presente Ordine da parte di INTESA sarà vincolante per
le parti se non espressamente concordato in forma scritta e debitamente firmata da entrambe le
parti e con specifico riferimento a questo Ordine.
La mancanza di INTESA di esercitare un qualunque diritto non è da considerarsi una rinuncia dello
stesso.
Il Fornitore si impegna ad utilizzare eventuali parti o attrezzi di proprieta’ INTESA e concessi in
prestito d’uso per poter effettuare quanto richiesto nel presente Ordine, esclusivamente per tale
scopo. Il Fornitore sarà responsabile del mantenimento in buono stato degli stessi.
Le licenze Shrinkwrap e Clickwrap che accompagnano ogni prodotto che sia composto da Software e
Condizioni D’uso o Condizioni di Servizio Online, relativamente a servizi forniti online, sono da
considerarsi nulle e prevarranno le condizioni di questo Ordine.
Eventuali servizi prestati dal Fornitore devono essere effettuati in qualità di contraente
indipendente, ed il Fornitore è l'unico responsabile per tutte le imposte, tasse e tributi associati.
Il Fornitore non potrà utilizzare il nome o i marchi commerciali di INTESA o delle sue Consociate, o
riferirsi, o identificare INTESA o le sue Consociate, in alcun materiale pubblicitario (inclusi, senza
limitazione, testimonianze o elenco clienti) o comunicati stampa senza il preventivo consenso scritto
di INTESA.

