FACHOBERSCHULE FÜR WIRTSCHAFT, GRAFIK
UND KOMMUNIKATION
"Julius und Gilbert Durst"
c.a. Herrn Edith Pfattner
Maria-Montessori-Straße 4
I-39042 BRIXEN (BZ)

Offerta ANG - 2020 - 14359

Bolzano, 11 dicembre 2020

Angebot Hardware

Sehr geehrter Herr Pfattner,
Il tuo interesse mi fa molto piacere.
Nelle pagine seguenti ti presento la nostra offerta.

La presente offerta ha una validità di 15giorni.
Condizioni di pagamento: Mandato di pagamento 60 gg.
I prezzi qui indicati s’intendono al netto di I.V.A.
Dovessi avere qualche domanda o la necessitá di ulteriori indicazioni, non esitare a chiamarmi.
Per altre informazioni sono a tua completa disposizione.
Ti saluto nella speranza di sentirti presto.

ACS Data Systems spa

Julian Augschöll
julian.augschoell@acs.it
+39 0471 063024, +39 389 7965612
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Scheda tecnica e prezzi
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1. Notebook
1.1

Notebook HP ProBook 450 G7
Sistema operativo: Windows 10 Home 64-Bit - Tedesco
Display: 39,6 cm (15,6") 1920 x 1080 / Full HD
Processore: Intel Core i5-10210U (10a generazione) 1,6 GHz 4-Core
Parametro di riferimento della CPU: 6531
Memoria: 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Disco rigido: 256 GB PCIe SSD
WLAN: Realtek 802.11ac + Bluetooth 5
Webcam: Videocamera con microfono e altoparlante inclusi
Tastiera: Tedesco
Mouse USB HP incluso
Porte:
- 1 x USB 2.0, 1 x USB-C, 2 x USB 3.1
- 1 porta audio combo
- 1 x HDMI
- 1 x RJ-45
- Lettore di schede SD
Norme ambientali: qualificato ENERGY STAR 6.1
Il notebook soddisfa i criteri ambientali minimi (CAM)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza): 36,49 cm x 25,69 cm x 1,9
cm
Peso: 2 kg
Garanzia 3 anni onsite (next day)
10 n° x 753,00 €

1.2

7.530,00 €

CUP: I81D20000860006
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Riassunto

Una tantum
1. Notebook
Totale Una tantum
Sconto dedicato
Totale Una tantum con sconto dedicato

4

7.530,00 €
7.530,00 €
153,00 €
7.377,00 €
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Condizioni Generali di Contratto(v201912)
1. Definizioni
1.1. "ACS": la società ACS Data Systems Spa, con sede legale in Via Luigi Negrelli 6, 39100 Bolzano. Ulteriori dati societari di ACS e di
fatturazione sono facilmente reperibili sul sito internet acs.it.
1.2. "Cliente": il soggetto al quale è indirizzata la proposta di concludere il Contratto e che è espressamente indicato come destinatario nella
Lettera con la quale è trasmesso, anche con strumenti informatici, il Contratto stesso.
1.3. "Contratto": l'accordo complessivo che disciplina il rapporto fra ACS ed il Cliente (di seguito, chiamate congiuntamente anche "Parti") in
ordine ai Prodotti offerti da ACS al Cliente stesso ed indicati nell'Offerta. Il Contratto si compone dell'Offerta, delle presenti Condizioni Generali di
Contratto ed ove occorra, in relazione al/ai Prodotto/i offerto/i, delle "ACS.Services - Condizioni Generali di Contratto" ed "ACS.Services ACS.Cloud Service Level Agreement (SLA)", "ACS.Services - Condizioni Particolari di Contratto & SLA per ACS CSP", "ACS.Services - Condizioni
Particolari di Contratto & SLA per SwyxOn", (di seguito chiamati congiuntamente o disgiuntamente anche solo "Condizioni ACS.Services") e di tutti
gli ulteriori allegati e della Lettera con la quale sono trasmessi. Tutte le suddette componenti, incluse quelle eventuali ove occorra, costituiscono
parte essenziale ed integrante del Contratto.
1.4. "Lettera": il supporto, cartaceo o digitale, con il quale ACS trasmette al Cliente il Contratto stesso.
1.5. "Merci" (o "Merce"): le componenti fisiche, i materiali e le apparecchiature forniti da ACS al Cliente. Sono Merci, a titolo esemplificativo, le
stampanti, gli hardware ed i software oggetto del presente Contratto.
1.6. "Offerta": la proposta di ACS al Cliente, composta in particolare dalla Lettera, dalla Scheda Tecnica e dai Prezzi per ciascun Prodotto
richiesto.
1.7. „Orario di Servizio”: l’orario all’interno del quale il personale incaricato da ACS effettua gli interventi . L’Orario di Servizio si compone di
“Orario di lavoro Ordinario” - indicato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto salve eventuali variazioni all’orario eventualmente indicate
nell’Offerta - e di un eventuale “Orario di Lavoro in Regime di Reperibilità”, ossia ogni orario diverso dall’Orario di lavoro Ordinario se indicato
nell’Offerta.
1.8. "Portale": la piattaforma online di ACS, alla quale il Cliente, nel caso di contrattazione con strumenti telematici, può accedere per selezionare
ed ordinare i Prodotti da acquistare.
1.9. "Prezzo" (o "Prezzi"): corrispettivo che il Cliente è tenuto a versare ad ACS per i Prodotti oggetto del presente Contratto. I Prezzi sono da
intendersi espressi in Euro al netto dell'Iva, salvo diversamente pattuito.
1.10. "Prodotti" (o "Prodotto"): le Merci ed i Servizi offerti da ACS al Cliente dietro pagamento del Prezzo.
1.11. "Scheda Tecnica": il documento contenente l'elenco esclusivo ed esaustivo dei Prodotti offerti da ACS al Cliente.
1.12. "Servizi" (o "Servizio"): le prestazioni di ACS consistenti prevalentemente in un'attività corrisposta in favore del Cliente. In relazione
all'attività svolta e per la sua corretta esecuzione, ACS può concedere al Cliente, a qualsiasi titolo, l'accesso, l'utilizzo o la disponibilità, anche da
remoto, di strumenti ed apparecchiature hardware e software. Sono Servizi, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza di cui alle presenti
Condizioni Generali di Contratto, nonché le "ACS.Services" di cui alle Condizioni ACS.Services, oggetto, se presenti, del Contratto.
1.13. „Ticket”: il meccanismo attraverso il quale ACS memorizza sul proprio Sistema le richieste di intervento del Cliente e le attività svolte o da
svolgere.
2. Oggetto ed Esclusioni
2.1. Oggetto del Contratto è l'Offerta di ACS al Cliente dei Prodotti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e, se presenti, dalle
relative Condizioni ACS.Services. I Prodotti vengono scelti e dimensionati sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, il quale è il solo
responsabile della correttezza di tali informazioni.
2.2. Sono esclusi dai Prodotti i lavori all'impianto elettrico e la fornitura e la posa di tutti i cavi necessari per l'installazione. L'installazione e la
configurazione, così come ulteriori servizi richiesti dal Cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto, verranno fatturati separatamente,
se non previsti nell'Offerta.
3. Modalità e Termini di Consegna delle Merci. Erogazione dei Servizi
3.1. Ove non specificato diversamente nell'Offerta, la fornitura e la consegna della Merce viene effettuata all'indirizzo indicato dal Cliente. Per
ordini di valore inferiore a 100,00 € al netto dell'IVA, se non richiesta l'installazione presso il Cliente, viene addebitato un forfait di 12,00 € + IVA a
consegna. In caso di consegna tramite corriere esterno ad ACS, la Merce sarà trasportata a rischio e pericolo del Cliente e ACS non sarà in alcun
caso responsabile per danni derivanti dal trasporto.
3.2. I termini di consegna sono da intendersi indicativi, non essenziali e non vincolanti per ACS, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta
tra le parti. ACS non risponde di eventuali danni derivanti da ritardi nella consegna.
3.3. Per specifici obblighi, modalità e termini di erogazione delle ACS.Services, si rinvia alle condizioni previste nelle relative Condizioni
ACS.Services.
4. Installazione e Collaudo
4.1. Ove previsto nell'Offerta, le Merci e in generale le apparecchiature vengono fornite ed installate a cura di ACS nei locali predisposti dal Cliente
in modo tale da assicurarne un corretto funzionamento. A seguito del collaudo viene redatto un verbale di accettazione firmato dal Cliente ed
eventualmente dal tecnico collaudatore. Il Cliente autorizza ACS ad eseguire l'installazione e la futura manutenzione di prodotti tramite un accesso
remoto, anche permanente, attraverso strumenti comunemente utilizzati sul mercato.
5. Fatturazione e Termini di Pagamento
5.1. I corrispettivi per i Prodotti offerti da ACS al Cliente verranno richiesti con fattura. Il Cliente accetta che la trasmissione delle fatture avvenga
in formato elettronico.
5.2. I termini e le modalità di fatturazione e pagamento, sia una tantum che periodiche, sono disciplinati da specifiche norme all'interno del
Contratto, in relazione ai Prodotti offerti. Eventuali spese bancarie restano a carico del Cliente.
5.3. L'obbligo di pagamento derivante dal presente Contratto è irrevocabile e le somme dovute non sono soggette a rimborso, ad eccezione di
quanto previsto nel Contratto stesso.
5.4. È espressamente vietato per il Cliente operare una compensazione tra quanto dovuto ad ACS ed eventuali suoi crediti nei confronti di ACS
stessa.
5.5. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente verserà gli interessi di mora come previsti dal D.lgs. nr. 231/2002 ed il semplice ritardo costituisce
messa in mora del Cliente senza necessità di comunicazione alcuna. Le spese per i solleciti e per l'incasso sono a carico del Cliente.
5.6. ACS non risponderà di eventuali modifiche di prezzo apportate dal produttore sui Prodotti.
6. Servizio di Assistenza e Tariffa Oraria
6.1. Ove previsto, il servizio di assistenza è fornito da ACS nei confronti del Cliente su Merci ed ACS.Services oggetto dell'Offerta contrattuale.
6.2. A seguito di richiesta di intervento inoltrata dal Cliente nelle modalità indicategli, ACS aprirà un Ticket sul proprio Sistema, e, stabilita
preliminarmente la priorità d’intervento, prenderà in carico la richiesta del Cliente. I tempi di presa in carico sono predeterminati e sono rapportati
alla priorità dell’intervento da effettuare. Gli interventi verranno effettuati nell’Orario di Servizio prestabilito, da remoto oppure tramite intervento
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a domicilio. Possono essere previste limitazioni agli interventi effettuati nell’Orario di lavoro in Regime di Reperibilità.
6.3. Per ogni intervento a domicilio verrà conteggiato solo l’effettivo tempo impiegato presso il Cliente in unità di 15 minuti l’una, oltre
all'ACS.Service Onsite Fee, determinato in riferimento alla zona di chiamata. Il servizio di hotline telefonica e di assistenza remota verrà
conteggiato ad unità di 5 minuti. Ai fini del conteggio si tiene conto degli scatti di tempo iniziati.
6.4. Nel caso di accesso fisico ai locali del Cliente, quest’ultimo assicurerà il rispetto della normativa sulla sicurezza e l’ambiente di lavoro, in
particolare nella messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e di idonei spazi in cui consentire lo svolgimento dell’attività da parte dei tecnici
di ACS.
6.5. Il servizio di assistenza è attivo durante l'Orario di Lavoro Ordinario, ossia Lu - Ve (escluse festività nazionali e regionali) ore 08.00 - 17.00
(CET).
Elenco servizi di assistenza e relativi prezzi:
- Assistenza tecnica 75,00 €/h
- Assistenza sistemi e rete, cloud, digital signage, print 94,00 €/h
- Consulenza organizzativa e/o di sistema, analisi 120,00 €/h
- Hotline telefonica e assistenza remota 94,00 €/h
Per interventi richiesti oltre l'Orario di Lavoro Ordinario vengono applicati i seguenti sovrapprezzi:
- giorni feriali dopo le ore 17.00 e sabato: + 30%
- giorni festivi e domenica: + 50%.
L'ACS.Service Onsite Fee per la zona di consegna/di intervento ammonta a A - 40,00 Euro
6.6. Il listino di cui sopra è da intendersi valido sino al 31.03.2020. Eventuali ulteriori termini e modalità di erogazione dei servizi di assistenza per
specifici Prodotti sono disciplinate in clausole particolari e SLA all'interno delle Condizioni ACS.Services.
7. Inadempimento, Risoluzione del Contratto e Recesso
7.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, ACS avrà facoltà di
sospendere la consegna delle Merci e la fornitura dei Servizi offerti, e di risolvere il Contratto in corso per iscritto, mediante qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
7.2. In caso di mancato pagamento alla scadenza, in tutto o in parte, ACS avrà altresì il diritto di riprendere possesso della Merce ancora giacente
presso il Cliente e il Cliente si obbliga ad acconsentirvi senza opporre eccezioni.
In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento, ACS ha inoltre facoltà di far valere i propri diritti di depositario sulle eventuali componenti
hardware e software, incluse le licenze, di proprietà del Cliente ed ospitate presso i propri uffici ed altri locali di cui ACS ha la disponibilità a vario
titolo, ai sensi dell'art. 2761 CC, ivi inclusa la facoltà di ritenerle e farle vendere secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ai sensi
dell'art. 2756, terzo comma, CC, per il loro controvalore.
7.3. Al Cliente non viene concessa la facoltà di recesso, nemmeno per mancato utilizzo ovvero per inutilizzabilità o non usufruibilità dei Prodotti,
salvo che tale facoltà non sia espressamente prevista in forma scritta all'interno del Contratto per specifici Prodotti, e fermo restando quanto
previsto dal Codice Civile e dal Codice del Consumo con esclusivo riferimento alla tutela del consumatore privato. Inoltre, al Cliente non viene
riconosciuto nessun diritto di restituzione della Merce.
7.4. È espressamente salva, in ogni caso, la facoltà di ACS di far valere ulteriori rivendicazioni, ed in particolare di richiedere il risarcimento del
danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.
8. Garanzia e Decadenza. Esclusioni.
8.1. Se prevista la vendita di Merce, ACS garantisce la Merce venduta contro vizi e difetti di progettazione e/o fabbricazione, in conformità alle
specifiche tecniche e nei limiti della garanzia fornita dal produttore.
8.2. La verifica di eventuali difformità riguardanti la tipologia e la qualità della Merce deve essere operata dal Cliente contestualmente alla
consegna degli stessi. Ove non diversamente pattuito e fatte salve le disposizioni di legge applicabili, il Cliente dovrà denunciare per iscritto, a
pena di decadenza dalla garanzia, la presenza di vizi e/o difetti entro 8 (otto) giorni dalla consegna se si tratta di vizi e/o difetti palesi, oppure,
entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.
8.3. La garanzia legale è valida per il termine massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna della Merce. ACS non assume alcuna
responsabilità o garanzia che non sia espressamente prevista nel presente Contratto.
8.4. Qualora il Cliente riscontri dei vizi della Merce, ad ACS sarà concesso un termine ragionevole per verificare l'esistenza di tali vizi e procedere,
a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione in garanzia.
8.5. La garanzia potrà avere ad oggetto:
- On-Site: comprende la manodopera, le parti di ricambio e l'ACS.Service Onsite Fee.
- On-Center: comprende la manodopera e le parti di ricambio; l'ACS.Service Onsite Fee è a pagamento.
- Parts-Only: comprende le parti di ricambio; la manodopera e l'ACS.Service Onsite Fee sono a pagamento.
- Pickup & Return: riparazione effettuata dal produttore; prestazioni da parte di ACS a pagamento.
- Exchange: sostituzione effettuata dal produttore; manodopera da parte di ACS a pagamento.
8.6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1490, 2° comma c.c., la garanzia viene espressamente esclusa nel caso di vizio o cattivo funzionamento
della Merce che dipenda da cause non imputabili al produttore o ad ACS e da mere interruzioni o errori. Sono, inoltre, espressamente esclusi dalla
garanzia la sostituzione di pezzi a seguito di usura o di consumo, i lavori di manutenzione, pulizia, taratura, installazione e collegamento dei
prodotti.
8.7. Salvo quanto previsto al paragrafo 8.5., il ripristino del sistema operativo, dei programmi e dei dati è comunque escluso dalla garanzia, così
come lo sono i relativi servizi di manodopera di ACS, l'assistenza in loco e la fornitura di un'unità sostitutiva.
8.8. La garanzia non opera, altresì, con riferimento a quegli elementi della Merce i cui difetti siano dovuti a: (i) danni derivanti da uso o intervento
improprio o negligente, manipolazione e/o dal mancato uso di quanto fornito, e/o da uso di consumabili o parti non originali; (ii) danni provocati da
scariche elettriche, incendi, liquidi, fulmini, sovratensione, shock elettrico, incidenti correlati a urti o cadute, virus informatici, inosservanza delle
norme di sicurezza, caso fortuito e/o forza maggiore.
9. Consegna della Merce per Riparazioni in Garanzia o Assistenza. Restituzione della Merce
9.1. Prima della consegna ad ACS della Merce che necessita di essere riparata, o per la quale è stata richiesta l'assistenza, il Cliente dovrà
provvedere alla creazione di una copia completa dei dati e dei programmi memorizzati sul dispositivo.
9.2. In nessun caso e in nessun modo ACS può essere ritenuta responsabile per la perdita parziale o totale dei dati durante l'intervento. Se non
diversamente concordato, il Cliente è tenuto a consegnare la Merce unitamente a tutti i manuali tecnici, driver, software, alimentatori, cavi di
collegamento, licenze e codici di licenza, nonché le password o altri dati di accesso. Se non diversamente concordato, ACS tratterrà e smaltirà i
pezzi sostituiti.
9.3. In caso di riparazione della Merce, e salvo l'applicazione della garanzia, il Prezzo offerto per i pezzi di ricambio si riferisce al solo costo dei
materiali. Il tempo di lavoro per l'installazione e la configurazione, nonché gli altri servizi aggiuntivi necessari per la messa in servizio, come le
spese di amministrazione e di collaudo, saranno addebitate al Cliente considerando le spese effettivamente maturate e documentate.
9.4. La Merce riparata viene restituita al Cliente su presentazione della scheda riparazione di ACS. Salvo diverso accordo, la Merce in riparazione
deve essere ritirata presso ACS entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ACS di ultimazione dei lavori di riparazione. Dopo la scadenza di
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tale termine, le apparecchiature non ritirate saranno smaltite professionalmente e i costi di smaltimento saranno a carico del Cliente.
10. Smaltimento di Materiale di Imballo. Ritiro delle Apparecchiature Informatiche Usate.
10.1. Su richiesta e a spese del Cliente, ACS è disponibile a ritirare al momento dell'installazione tutto il materiale di imballaggio, il quale verrà
depositato presso la sede di ACS e successivamente smaltito secondo le modalità e prescrizioni di legge.
10.2. Su richiesta del Cliente ACS è disponibile a ritirare al momento dell'installazione le apparecchiature informatiche obsolete. Ove non
specificato diversamente nell'offerta, il costo per questo servizio è di 20,00 € + IVA per ogni apparecchiatura.
11. Esclusione della Responsabilità
11.1. ACS non risponde in nessun caso dei danni diretti o indiretti al Cliente o a terze parti derivanti dall'uso delle Merci vendute e/o consegnate,
ovvero derivanti dai Servizi erogati (ivi incluse, a titolo esemplificativo, perdite finanziarie, spese di ripristino o perdita di affari), salvi comprovati
casi di dolo o colpa grave.
11.2. ACS non sarà inoltre responsabile della mancata consegna o ritardo della consegna delle Merci e/o della mancata erogazione o erogazione
parziale dei Servizi per fatto di terzo, caso fortuito e/o forza maggiore (tra cui a titolo esemplificativo furti, incendi, esplosioni, blackout elettrici e
sovratensioni, malware, hackeraggio ed attacchi informatici di qualunque natura, terremoti, inondazioni, tempeste, allagamenti e calamità naturali
di qualsiasi altra natura, scioperi, embarghi, controversie con i lavoratori, atti compiuti da autorità civili o militari, guerre, terrorismo - compreso
quello informatico - atti o omissioni dei vettori del traffico internet, anomalie di rete o di apparecchiature indipendenti dai sistemi ACS, azioni o
omissioni da parte di enti pubblici - compresa l'approvazione di leggi o regolamenti o altri atti dell'Autorità che abbiano ripercussioni
sull'erogazione dei Prodotti).
11.3. ACS non sarà peraltro responsabile delle variazioni tecniche apportate dal produttore ed eventuali errori ad esso ricollegabili.
11.4. Restano salve ulteriori cause di esclusione di responsabilità previste all'interno del Contratto per specifici Prodotti.
12. Riservatezza
12.1. ACS si impegna a trattare con la dovuta riservatezza i dati e le informazioni del Cliente, di cui entrerà in possesso, impegnandosi a non
divulgarli e a non renderli accessibili a terzi, con l'eccezione di aziende collegate con ACS. I citati obblighi non si applicano ai dati ed alle
informazioni che sono palesi, noti o che sono stati resi noti, per vie legali e senza limitazioni circa la riservatezza o il loro utilizzo.
12.2. Il Cliente si obbliga a trattare con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni legate
all'applicazione del presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, segreti commerciali, know-how, dettagli tecnici, procedure, listini prezzi,
anagrafiche clienti, configurazioni, offerte, documenti, e a non cederli, divulgarli o renderli accessibili a terzi. Il presente obbligo di non
divulgazione ha valore anche nei tre (3) anni successivi alla conclusione del Contratto e si estende ai dipendenti, consiglieri, consulenti, agenti e
tutte le altre entità e persone correlate con il Cliente e che hanno accesso ai predetti dati ed informazioni.
13. Trattamento e Tutela dei Dati Personali
13.1. ACS tratterà i dati personali ricevuti dal Cliente nei limiti consentiti dalla legge e conformemente alle disposizioni vigenti in materia di
Privacy, in particolare previste nel Reg. UE n. 679/2016 e nel D.Lgs. n 196/2003 e successive modificazioni. Analogamente, la raccolta,
l'elaborazione la gestione e in generale ogni trattamento di dati personali effettuata da parte del Cliente, anche indirettamente tramite ACS,
avviene con il presupposto che il Cliente lo faccia ai sensi della normativa privacy, manlevando ACS da qualsiasi richiesta da parte di terzi in caso
di inadempienze nel rispetto delle suddette norme.
13.2. ACS ha facoltà di (i) compilare statistiche e altre informazioni in relazione a performance, funzionamento e uso delle ACS.Services di cui alle
Condizioni ACS.Services, e (ii) utilizzare i dati personali provenienti dalle predette ACS.Services in forma aggregata per garantire la sicurezza e la
gestione delle operazioni, per creare analisi statistiche e per scopi di ricerca e sviluppo. ACS potrà rendere pubbliche queste analisi; tuttavia esse
non potranno contenere informazioni relative ai dati personali del Cliente. ACS mantiene i diritti di proprietà intellettuale su queste analisi.
13.3. Il Cliente, sin d'ora, si impegna a nominare ACS responsabile del trattamento dei dati laddove si renda necessario in relazione ai Prodotti
oggetto del presente Contratto. A tal fine, il Cliente utilizzerà l’apposito modulo di nomina messo a disposizione da ACS, che costituisce parte
integrante ed essenziale del Contratto. In caso di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali, sia ACS che il Cliente si impegnano a
ricoprire, rispettivamente, il ruolo di responsabile del trattamento e di titolare del trattamento dati nel rispetto della normativa privacy in vigore.
13.4. Per le finalità e modalità di utilizzo, la durata del trattamento, i diritti dell'interessato, la disciplina dei cookie, i contatti ed ogni altra
informazione relativa al trattamento dei dati personali, si fa espresso riferimento all'informativa privacy completa, che è parte integrante ed
essenziale del Contratto, presente sul sito acs.it/it/privacy.
14. Subappalto e Cessione
14.1. Ai sensi dell'art. 1656 del cod. civ., il Cliente presta espressamente il proprio consenso affinché ACS affidi a subappaltatori o imprese terze
l'esecuzione del Contratto, parzialmente o integralmente, nonché trasferisca o ceda a terzi e/o ad imprese collegate il presente Contratto o crediti
derivanti, parzialmente o integralmente.
14.2. Al Cliente è fatto espresso divieto di cedere a terzi, parzialmente o integralmente, il presente Contratto ed i Prodotti in esso contenute, salvo
consenso da parte di ACS. Nel caso in cui ACS accettasse una cessione del Contratto, il Cliente cedente resta comunque vincolato agli obblighi
previsti da questo Contratto.
15. Validità, Legge Applicabile e Foro Competente
15.1. Il presente Contratto regola esclusivamente l'Offerta dei Prodotti di ACS al Cliente. Esso entra in vigore con lo scambio dei consensi di
entrambe le Parti e sostituisce ogni differente pattuizione tra le Parti medesime, comprese eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal
Cliente, e, salvo specifiche clausole contenute nel Contratto stesso, potrà essere modificato o integrato esclusivamente in forma scritta previo
accordo tra le Parti. La mancata esecuzione di una clausola del Contratto non equivale alla sua rinuncia.
15.2. Le disposizioni del presente Contratto si applicano sino alla sua naturale scadenza, salvo quelle la cui efficacia ed esecuzione è prolungata
oltre la scadenza dal Contratto stesso o da una disposizione di legge.
15.3. Ad integrazione di quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di conclusione del Contratto mediante strumenti telematici si applica
anche la "Procedura di conclusione del Contratto" prevista nel documento "Completezza del Contratto".
15.4. In ciascun documento che compone il Contratto valgono le definizioni previste nello stesso documento e in tutti gli altri documenti del
Contratto.
15.5. In caso di contraddizioni non espressamente disciplinate nei documenti, si applicano le relative disposizioni con la seguente priorità
decrescente: 1) Scheda Tecnica, 2) Completezza del Contratto, 3) ove presenti ACS.Services - Condizioni Particolari di Contratto & SLA per ACS
CSP, 4) ove presenti ACS.Services - ACS.Cloud Service Level Agreement (SLA), 5) ove presenti ACS.Services - Condizioni Particolari di Contratto
& SLA SwyxOn, 6) ove presenti ACS.Services - Condizioni Generali di Contratto, 7) Condizioni Generali di Contratto.
15.6. Qualora una clausola del presente Contratto dovesse risultare totalmente o parzialmente inefficace, ineseguibile o presentare lacune,
saranno ritenute valide le altre disposizioni contrattuali. La clausola inefficace dovrà essere sostituita da un'altra efficace ed eseguibile, che si
avvicini il più possibile per significato economico e natura giuridica. Analogamente si dovrà procedere in presenza di clausole con lacune.
15.7. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto devono essere notificate agli indirizzi delle parti riportate nell'atto stesso, in mancanza
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di segnalazione diversa.
15.8. Qualora il sottoscrittore sia una persona fisica che accetta le clausole del Contratto in nome di un soggetto giuridico, egli assicura di essere
in possesso dei poteri per la sottoscrizione del detto Contratto per conto di tale soggetto.
15.9. Il presente Contratto è soggetto esclusivamente al diritto della Repubblica italiana. La versione ufficiale del detto Contratto è quella italiana,
e pertanto, in caso di incongruenze e/o discrepanze tra la versione italiana e versioni redatte in altre lingue, prevale e fa fede la versione italiana.
Sono inoltre escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
15.10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, e, in generale, dal Contratto concluso tra ACS
ed il Cliente, sono applicabili in via esclusiva le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
15.11. Ogni controversia che avesse ad insorgere in relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione e/o alla validità del presente Contratto e/o in
relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione e/o alla validità di qualsiasi rapporto contrattuale effettuate sulla base del presente Contratto, è
demandata all'Autorità Giudiziaria ordinaria con competenza esclusiva del Foro di Bolzano. ACS si riserva comunque il diritto di instaurare il
giudizio nei confronti del Cliente anche presso il foro di quest'ultimo.
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Completezza del Contratto(v202009)
Validità Offerta
L' Offerta ha una validità di 15 giorni. Eventuali variazioni all'Offerta vanno controfirmate da ACS pena l'inefficacia delle stesse.
Durata / Periodo di Validità
Il Periodo di Validità Minimo per le prestazioni "ACS.Services" è fissato in 12 mesi. Il Periodo di Validità è ulteriormente disciplinato dalle
"ACS.Services - Condizioni Generali di Contratto" e dalle condizioni particolari di contratto per i vari Prodotti previsti.
Pagamento e Consegna
I Prezzi indicati s'intendono I.V.A. non compresa. Condizioni di pagamento: Mandato di pagamento 60 gg.. La consegna avverrà franco.
Procedura di conclusione del Contratto
Ai fini della conclusione del Contratto con strumenti telematici, il Cliente effettua l'accesso online alle offerte personalizzate tramite apposito link
inviatogli da ACS, seleziona l'Offerta o le Offerte a lui dedicate, e, dopo aver letto il Contratto nella sua interezza attraverso il Portale ed accettato
le clausole generali e particolari in esso contenute, clicca sul tasto "Conferma Ordine". Successivamente il Cliente riceverà da ACS la mail di presa
in carico dell'ordine, con l'esito della procedura di acquisto dell'Offerta, una sintetica descrizione dei Prodotti acquistati, dei Prezzi indicati e, ove
previsto, dei tempi e modalità di fornitura dei Prodotti medesimi. Le modalità di pagamento dei Prodotti forniti al Cliente da ACS restano le
medesime per quelle previste nella contrattazione senza l'ausilio di strumenti telematici. Ai fini del pagamento, in ogni caso, il Cliente riceverà le
relative istruzioni nella mail di presa in carico dell'ordine o con successiva e.mail.
Il Cliente accetta la proposta di fornitura indicata nell'Offerta / Scheda Tecnica formulata da ACS e dichiara altresì di aver letto,
compreso ed espressamente accettato le condizioni previste nel Contratto, incluse quelle di seguito indicate e reperibili
all’indirizzo web legal.acs.it.
- Condizioni Generali di Contratto (allegate)

Luogo ___________________

Data _______________

Timbro e firma __________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso visione, compreso ed accettato
espressamente:
- le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di cui agli artt. 7 (Inadempimento, Risoluzione del Contratto e Recesso), 8 (Garanzia e
Decadenza, Esclusioni), 11 (Esclusione della Responsabilità), 13 (Trattamento e tutela dei dati personali) e 15 (Validità, Legge Applicabile e Foro
Competente)

Luogo ___________________

Data _______________

Timbro e firma __________________________________

Il Cliente ha letto e compreso l’informativa privacy reperibile al seguente link: acs.it/privacy.html
Il Cliente altresì, ove necessario, provvede a nominare ACS Data Systems Spa quale Responsabile del Trattamento Dati attraverso il relativo Data
Processing Agreement reperibile all’indirizzo weblegal.acs.it, da inviare compilato e firmato all’indirizzo pec info@pec.acs.ito all’indirizzo email
privacy@acs.it.
Luogo ___________________

Data _______________

Timbro e firma __________________________________
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