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1. Generalità, ambito delle consegne 

1.1. Le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano alle vendite di prodotti e servizi, salvo diverso accordo 
scritto e separato tra Nextmed e l'Acquirente. 

1.2. L'ambito della fornitura è determinato dalle dichiarazioni scritte di entrambe le parti (ordine dell'acquirente e 
conferma d'ordine da parte di Nextmed).  

1.3. Nextmed manterrà i diritti assoluti di proprietà e di copyright sui preventivi di spesa, sui disegni e sugli altri 
documenti; essi saranno resi accessibili a terzi solo previo consenso di Nextmed. 

1.4. Tutte le consegne dovranno essere conformi ai requisiti delle norme internazionali applicabili, se rilevanti per la 
sicurezza delle consegne. Sono ammesse deroghe, a condizione che lo stesso livello di sicurezza possa essere 
ottenuto in altro modo. 

2. Prezzi, pagamento 

2.1. Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi sono espressi in euro e - a discrezione di Nextmed - si 
intendono Franco Fabbrica EXW secondo gli Incoterms nella versione applicabile alla data di conclusione del 
contratto, in ogni caso entro i limiti stabiliti nella clausola 4 di seguito. 

2.2 Il pagamento è a 30 gg data fattura. In Italia Ri.Ba 30 gg con costo di emissione Ri.Ba pari a 5 €.  
2.3 Il minimo ordinabile è pari a 150 €. 
2.4. I costi per l'assicurazione del trasporto non sono inclusi nei prezzi. 
2.5. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, Nextmed avrà diritto a richiedere un interesse sull'importo 

dovuto pari all'8% in più rispetto al tasso d'interesse di riferimento applicabile in quel momento fissato dalla Banca 
Centrale Europea.  

2.6. L'Acquirente non avrà alcun diritto di compensazione o di ritenzione del pagamento a meno che le sue contro 
pretese non siano basate su una decisione giuridicamente vincolante, non siano contestate o siano riconosciute 
da Nextmed. 

3. Periodo di consegna, consegna 

3.1. Il termine di consegna è determinato dalla conferma d'ordine da parte di Nextmed.  
3.2. Il rispetto del termine di consegna è subordinato al ricevimento puntuale di tutti i documenti che l'Acquirente deve 

fornire, delle autorizzazioni richieste, delle liberatorie, dei chiarimenti puntuali, del rispetto delle condizioni di 
pagamento concordate e di altri obblighi.  

3.3. Il termine di consegna si considera rispettato se la merce viene consegnata al primo vettore durante il periodo di 
consegna concordato. Qualora il ritardo nella consegna della spedizione al primo vettore sia imputabile 
all'Acquirente, il termine si riterrà rispettato al momento della notifica della disponibilità alla spedizione entro il 
termine concordato. Le restituzioni contro nota di credito saranno effettuate in conformità al listino prezzi in vigore 
in un determinato momento. 

3.4. Qualora il mancato rispetto del termine possa essere dimostrato come imputabile a impedimenti imprevedibili 
(guerra, scioperi, serrate...), il termine sarà adeguatamente prorogato. 

3.5. Qualora la spedizione della partita sia ritardata su richiesta dell'Acquirente o per motivi a lui imputabili, Nextmed 
avrà il diritto di addebitare all'Acquirente, a partire da un mese dopo la dichiarazione di disponibilità alla spedizione, 
un costo di magazzinaggio pari allo 0,5% dell'importo fatturato per ogni mese iniziato, con un massimo complessivo 
del 5% del valore della partita pronta per la spedizione, a meno che non si possano dimostrare spese superiori. 

3.6. Le consegne parziali sono consentite a meno che non siano di nessun interesse per l'Acquirente. 
3.7. In caso di impossibilità da parte di Nextmed di eseguire la consegna concordata, si applicheranno i principi generali 

della legge italiana. 

4. Trasferimento del rischio, assicurazione del trasporto 

4.1. Il rischio di perdita accidentale o di deterioramento della merce consegnata passa all'Acquirente immediatamente 
al momento della consegna della merce al primo vettore. 

4.2. Se l'Acquirente lo richiede, e a spese dell'Acquirente, Nextmed assicurerà la spedizione contro la perdita e il 
deterioramento validi durante il trasporto. L'Acquirente informerà senza indugio Nextmed di qualsiasi danno 
rilevato. 

5. Garanzia per difetti 

5.1. I prodotti difettosi alla consegna o entro il periodo di garanzia indicato nei manuali d'uso dei prodotti devono essere 
notificati ai centri di assistenza di Nextmed che si occuperanno della riparazione o della sostituzione. 
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5.2. Non viene fornita alcuna garanzia per i prodotti usati. 
5.3. Qualsiasi altra rivendicazione da parte dell'Acquirente - indipendentemente dalla sua base giuridica - è esclusa se 

non diversamente concordato in seguito. Di conseguenza, Nextmed non potrà essere ritenuta responsabile per 
danni che si verifichino su oggetti diversi dal prodotto stesso; in particolare Nextmed non potrà essere ritenuta 
responsabile per il mancato guadagno o per qualsiasi altra perdita finanziaria dell'Acquirente. 

5.4. L'esclusione di cui sopra non si applica ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute causati da una 
negligente inadempienza di Nextmed. 

5.5. Le richieste di risarcimento derivanti da difetti materiali non si applicano alla normale usura o a causa di danni che 
si verificano dopo il passaggio del rischio a causa di un trattamento errato o negligente, di un'applicazione 
eccessiva, di mezzi di esercizio inadatti, di un immagazzinamento o di una manutenzione inadeguati, di lavori di 
costruzione carenti, di difetti relativi alla fornitura di energia elettrica e di acqua e di altri influssi non previsti dal 
contratto. Nextmed non potrà essere ritenuta responsabile di modifiche o riparazioni inadeguate da parte 
dell'Acquirente o di terzi o delle relative conseguenze. 

5.6. L'Acquirente è tenuto ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, in particolare alle condizioni di pagamento 
concordate, anche se ha notificato a Nextmed o ai suoi centri di assistenza un difetto.  

6. Legge sul commercio estero 

 È inteso che il prodotto consegnato rimarrà solo nel paese di destinazione concordato, in conformità 
all'offerta/conferma d'ordine/contratto di vendita. Nel caso in cui il prodotto consegnato venga successivamente 
esportato dal paese di destinazione, dovranno essere osservate le norme della legge italiana sul commercio estero 
e, nel caso in cui la spedizione includa parti provenienti dagli Stati Uniti, le relative disposizioni degli Stati Uniti 
d'America. 

7. Software 

7.1. Se Nextmed fornisce un software con i prodotti, Nextmed concede all'Acquirente il diritto permanente, non 
esclusivo e non trasferibile di utilizzare il prodotto software in connessione con il prodotto con cui è stato 
consegnato, a condizione che il software rimanga inalterato e venga utilizzato solo per gli scopi descritti nella 
descrizione del prodotto. 

7.2. Il software e la relativa documentazione sono know-how proprietario di Nextmed e non possono essere divulgati 
se non diversamente concordato separatamente e per iscritto tra Nextmed e l'Acquirente. L'Acquirente non potrà 
copiare, de-compilare o ritradurre i programmi né estrarre parti di essi. 

7.3. Il costo per l'utilizzo del prodotto software fornito insieme al prodotto è già incluso nel prezzo d'acquisto, se non 
diversamente concordato. L'estensione delle prestazioni del prodotto tramite software è soggetta ad accordi 
separati e ad un compenso separato. 

8. Tracciabilità 

8.1  L’Acquirente dichiara di aderire all’Articolo 25 del Regolamento 2017/745 relativo alla tracciabilità, per un periodo 
di 10 anni dall’ultimo dispositivo venduto. L’Acquirente mantiene un adeguato livello di tracciabilità e coopera con 
Nextmed e l’Autorità Competente al fine di identificare l’operatore economico che ha acquistato uno specifico 
dispositivo. 

 

 


