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Preventivo di vendita 

Circolo dipendenti BPER - DT Tirreno Centro BPER_001 

30/10/2020 

Tabella 1 

Servizio Descrizione 
Prezzo di listino 

cadauno 
Prezzo finale riservato 

Servizio di 
analisi 

tampone 
SARS-COV 2 

Analisi tramite tecnologia 

di Real Time RT-PCR 
€59,00 €55,00 

Tecnologia usata per l’analisi del tampone: Real Time RT-PCR 

La convenzione è estendibile esclusivamente al nucleo familiare 

I minori hanno il prezzo ridotto a €35 

Pagamento anticipato tramite bonifico: 

Nome: Dante Labs S.r.l. 

IBAN: IT67O0306903603100000012106 

BIC: BCITITMM 

Banca: Banca Intesa 
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Condizioni generali di vendita 

Gli Accordi intercorsi tra Dante Labs S.R.L. (Dante Labs) e il cliente sono incorporati per 
riferimento in questa offerta. In caso di conflitti, i termini e le condizioni di tale Contratto 
prevarranno sui termini e le condizioni di seguito indicati. 

Prezzo: Il prezzo per qualsiasi prodotto (di seguito "Prodotto") o servizio (di seguito "Servizio") 
sarà il prezzo indicato nel preventivo di DANTE LABS. Le quotazioni DANTE LABS sono valide 
per trenta (30) giorni, salvo diversa indicazione nel preventivo. I prezzi indicati sono al netto di tutte 
le imposte, tasse, licenze, licenze, dazi o tasse e, se non diversamente indicato nel preventivo, delle 
spese di trasporto, di trasporto e di assicurazione. L'offerta allegata sostituisce/annulla tutti i 
preventivi precedenti sui Prodotti e Servizi indicati nell'offerta e il numero dell'offerta deve essere 
indicato sul vostro ordine di acquisto. 

Tempo di consegna: Il tempo di consegna è il tempo stimato necessario per il completamento 
dell'ordine, a partire dal ricevimento da parte di DANTE LABS di tutto il materiale di partenza 
richiesto e fino al rilascio del risultato finale del Prodotto o del Servizio. Il tempo di risposta è 
definito in giorni lavorativi, salvo diversa indicazione, e le modifiche all'ordine, le richieste di 
informazioni o materiale aggiuntivo e i risultati empirici possono modificare la data di consegna 
effettiva. 

Spedizione e gestione: Se non espressamente indicato, la spedizione e la movimentazione sono a 
carico del cliente. 

Imposta sulle vendite: L'imposta statale sulle vendite applicabile sarà aggiunta all'ordine. Se si è in 
stato di esenzione fiscale, si prega di inviare una copia del certificato di esenzione con il primo 
ordine. 

Spese bancarie: I clienti sono responsabili del pagamento di tutte le spese bancarie o delle spese di 
sollevamento applicate ai pagamenti tramite bonifico bancario. Quando si avvia un bonifico 
bancario, si prega di indicare che le spese bancarie di sollevamento saranno pagate dal mittente. 

Cancellazione: Qualsiasi modifica o cancellazione dell'ordine dopo la conferma dell'ordine può 
comportare un addebito parziale o totale. In caso di progetto incompleto o annullato, DANTE 
LABS può consegnare e fatturare i Servizi e i Prodotti completati fino al termine dell'ordine. 

Condizioni di pagamento: I termini di pagamento sono al netto di 30 giorni per i clienti con un 
conto consolidato. Per tutti gli altri clienti, i termini di pagamento sono quelli indicati nell'offerta 
allegata. 

Riservatezza: DANTE LABS mantiene le Informazioni del cliente con la stessa cura con cui 
mantiene le proprie informazioni riservate, incluse le informazioni scritte relative ai servizi, i dati 
sulla sequenza degli acidi nucleici, il know-how, i metodi di saggio, il materiale tecnico e non 
tecnico. DANTE LABS non utilizzerà le informazioni se non per i servizi da eseguire in base 
all'ordine del cliente. DANTE LABS divulgherà le informazioni solo ai propri funzionari, 
dipendenti e affiliati direttamente interessati ai servizi, ma non divulgherà le informazioni a terzi né 
utilizzerà le Informazioni per altri scopi a meno che tali materiali:  

i. siano stati conosciuti da DANTE LABS prima dell'ordine, come dimostrato dalle 
registrazioni scritte di DANTE LABS;  

ii. siano o diventino generalmente disponibili al pubblico senza alcuna colpa di DANTE 
LABS;  
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iii. siano ricevuti da DANTE LABS in buona fede da una terza parte, non in violazione 
di un obbligo di riservatezza;  

iv. siano sviluppate, scoperte o raggiunte da DANTE LABS in modo indipendente senza 
l'uso o il riferimento a Informazioni Riservate;  

v. v. siano divulgate, in conformità a un requisito di legge. 

Dati: Le sequenze di acido nucleico, costituite da 'A', 'T', 'C', 'C', 'G', 'U', o 'N', sono considerati dati 
del cliente e di esclusiva proprietà del cliente. 

Forza maggiore: DANTE LABS non sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancata prestazione, 
inclusi, senza limitazione, la mancata consegna o la mancata installazione, qualora tale ritardo o 
mancanza derivi o risulti da qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo di DANTE LABS, 
inclusi, ma non limitatamente a, inondazioni, condizioni meteorologiche insolitamente severe, 
terremoti o altri atti di natura, perdita di energia, sciopero, boicottaggio o altre controversie di 
lavoro, embargo, regolamenti governativi, o un'incapacità o ritardo nell'ottenere i materiali. In caso 
di tale ritardo o di mancato adempimento, DANTE LABS avrà il tempo supplementare entro il 
quale adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente documento, se ragionevolmente necessario 
in tali circostanze. 

Indennizzo: DANTE LABS indennizzerà i propri clienti, dipendenti, amministratori e funzionari 
per eventuali richieste di risarcimento per lesioni a persone o danni, che si verificano nei locali di 
DANTE LABS o nei locali sotto il controllo esclusivo di DANTE LABS. Il cliente di DANTE 
LABS difenderà, indennizzerà e terrà indenne DANTE LABS, i suoi dipendenti, direttori e 
funzionari da e contro ogni e qualsiasi responsabilità in cui possa incorrere, a causa dell'utilizzo da 
parte del cliente dei risultati dei servizi di cui al presente documento. 

Limitazione di responsabilità: La responsabilità di DANTE LABS è limitata al prezzo da voi 
pagato per i prodotti e servizi DANTE LABS sulla relativa transazione di vendita. Salvo quanto 
vietato dalla legge, in nessun caso DANTE LABS sarà responsabile per danni incidentali o 
consequenziali o per perdite di profitti, perdita di dati, o per qualsiasi altro reclamo, spesa, 
responsabilità o perdita altrimenti derivante dalla vendita di prodotti e servizi all'utente. 

 

 

Questo elenco di preventivi contiene informazioni riservate. È severamente vietato pubblicare o 
condividere pubblicamente senza ottenere l'autorizzazione di DANTE LABS.  

 


