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DECRETO DEL DIRIGENTE 

Rep. 827 Prot. 127962.del 15/06/2022 

 

G024 2022 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. b) p. 2 della fornitura Microscopio EVOS 

M5000, Camera di incubazione EVOS on stage incubator e Contacellule automatico per le necessità del 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino. Importo € 60.000,00 

+ IVA. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00”- CIG 9250378569 CUP B59J21022560007 

 

Il Dirigente, 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze”; 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 recante“ 

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” (GU n.64 del 17-3-

2022) che prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC. dovuto dalle stazioni 

appaltanti e dagli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTA la programmazione biennale di beni e servizi 2022/2023 ai sensi dell’art.21 D.lgs n. 50/2016 

(codice CUI F01279680480202200008);  

VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 

del Farmaco e Salute del Bambino 21/03/2022 di approvazione dell’acquisto dello strumento 

Microscopio EVOS M5000, Camera di incubazione EVOS on stage incubator e Contacellule 
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automatico di nomina del RUP nella persona la Dott. ssa Beatrice Poggini Michele ( DEC Renzo 

Guerrini);  

PRESO ATTO della Relazione del Rup pervenuta alla Centrale Acquisti con nota prot. 113332 del 

25/05/2022 (Allegato 1), finalizzata all’avvio di procedura di affidamento diretto della fornitura in 

oggetto, dalla quale si evince:  

a) la necessità di acquistare: “Un Microscopio EVOS M5000, una Camera di incubazione EVOS 

on stage incubator e un contacellule automatico” di cui è stato predisposto il Progetto da porre a 

base di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 c.2 lett.b) d.lgs 50/2016 che si compone dei 

seguenti elaborati: offerta economica;  Dichiarazione di Unicità; Schede tecniche.  

b) la descrizione del prodotto, contenuta nella Relazione Tecnica prodotta dal rup come allegato alla propria 

relazione, ed allegata anche a questo atto (Allegato 2), da cui emerge:  

- che i sistemi di imaging EVOS sono progettati per superare le complessità della microscopia ad 

alta risoluzione senza compromettere la qualità delle prestazioni, risultando eccezionalmente 

versatili e consentendo un'ampia gamma di applicazioni; permettono di acquisire immagini di 

alta qualità già pronte per la pubblicazione grazie ad una camera monocromatica ad alta 

risoluzione e una camera a fluorescenza, che permette di acquisire tre differenti canali di 

fluorescenza con luce trasmessa; tutti i sistemi EVOS sono muniti di fonti di luce a LED che 

garantiscono un’illuminazione stabile e costante nel tempo. Questi microscopi sono 

completamente automatizzati e dotati di strumenti di imaging avanzati per l’acquisizione di 

filmati time-lapse, per la scansione di piastre multi-pozzetto e l’editing delle immagini, sia in fase 

di acquisizione che di post-processing. In particolare, il modello EVOS M5000 è un microscopio 

digitale invertito a fluorescenza versatile, capace di analizzare sia cellule in coltura su diversi tipi 

di supporto sia campioni fissati su vetrino 

- che i requisiti strumentali minimi richiesti per la strumentazione per rispondere alle 

esigenze attuali del Dipartimento sono un Microscopio EVOS 5000 (EVOS M5000, DSS, 1Y 

DEP REP+LO EACH, codice A40488, inventariabile) costituito da: - Microscopio invertito a 

fluorescenza (EVOS M5000 IMAGING SYSTEM, codice AMF5000) - Interfaccia digitale 

(DIGITAL SMARTSTART, codice A40109) 2) Componenti aggiuntive del Microscopio EVOS 

5000, che formano parte integrante del microscopio: - Cavo di alimentazione (POWER CORD - 

EU, EVOS FL/XL EACH, codice AMEP4646) - Cubo per filtro fluorescenza DAPI (EVOS 

LIGHT CUBE, DAPI 2.0 ONE, codice AMEP4950) - Cubo per filtro fluorescenza TEXAS RED 
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(EVOS LIGHT CUBE, TEXAS RED 2.0 ONE, codice AMEP4955) - Cubo per filtro 

fluorescenza GFP (EVOS LIGHT CUBE, GFP 2.0 ONE, codice AMEP4951) - Cubo per filtro 

fluorescenza CY5, (EVOS LIGHT CUBE, GFP 2.0 ONE, codice AMEP4956) - Obiettivo con 

ingrandimento 4X (OBJ FL 4X LWD, 0.13NA/10.58WD EACH, codice AMEP4922) - Obiettivo 

con ingrandimento 40X (OBJ FL 40X LWD, 0.65NA/1.79WD EACH, codice AMEP4925) - 

Obiettivo con ingrandimento 20X (OBJ FL 20X LWDPH 0.45NA/6.12WD EACH, codice 

AMEP4982) - Spese di trasporto e consegna, assistenza tecnica (ABRC SUPPORT+, EVOS 

M5000 EA, codice ZG04SCEVOSM5000) 3) Camera di incubazione compatibile con 

Microscopio EVOS 5000 (EVOS OSI, ONSITE SMARTSTART EACH, codice A48409, 

inventariabile), costituita da: - Camera di incubazione (ONSTAGE INCUBATOR, codice 

AMC1000) - Interfaccia digitale (SMARTSTART M5000 1D CUST SITE EA, codice 

TRN40109) 4) Componenti aggiuntive della camera di incubazione, che formano parte integrante 

della camera di incubazione: - Cavo di alimentazione (POWER CORD - EU, EVOS FL/XL 

EACH, codice AMEP4646) - Piastra Petri 1x35mm (ONSTAGE VH 1X35MM PETR, codice 

AMEPVH029) - Vetrino per cellule (OSI VH SLIDE RESTRAINED, codice AMEPVH057) - 

Spese di garanzia (RAPIDEXCHANGE ONSTAGEINCUBATOR 2Y, codice 

ZGEXSCEVOSOI2Y) 5) Contacellule automatico (COUNTESS 3 FL INSTRUMENT, codice 

AMQAF2000) con garanzia (RAPID EXCHANGE COUNTESS 3 FL EA, codice 

ZGEXSCCOUNT3FL)  

c) che il responsabile scientifico/DEC Renzo Guerrini, ha individuato ditta Life Technologies Italia 

fil. Life Technologies Europe B.V. P. IVA 12792100153, con sede in Via G. B. Tiepolo, 18, 

Monza, come distributore esclusivo italiano delle attrezzature sopra dette, aventi caratteristiche 

di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle applicazioni previste nell’ambito delle 

attività di ricerca effettuate 

CONSIDERATO che: 

- il Dipartimento di Neuroscienze ha verificato l’unicità del fornitore con apposito avviso 

esplorativo pubblicato sulla piattaforma START dal 24/03/2022 al 15/04/2022, per la 

verifica dell’unicità del fornitore per affidamento ex art.63 c. 2 lett.b) D.Lgs.50/2016, al 

quale non ha risposto alcun operatore; 

- che il contratto di appalto è contabilizzato “a corpo”; 

- che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai fondi GUERRINIBRAIN2021, di 
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cui è responsabile scientifico il prof. Renzo Guerrini; 

VISTO il preventivo/offerta n. S4591454 31/01/22 della ditta Life Technologies Italia fil. Life 

Technologies Europe B.V. IVA 12792100153 (Allegato 3); 

DATO ATTO della nota di valutazione del RUP circa la congruità del preventivo proposto 

(conservata agli atti); 

CONSIDERATO che il bene in argomento non appare presente all’interno delle convenzioni quadro 

CONSIP ex L. 488/99; 

VISTA la dichiarazione del RUP di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse 

finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l’imparzialità e 

l’indipendenza rispetto alla procedura, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 7 del 

D.P.R. n. 62 del 16/04/2016 né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto 

e di impegnarsi a notificare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle 

situazioni dichiarate che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla 

funzione assegnata (conservata agli atti); 

DATO ATTO che non sono stati ravvisati dal RUP rischi interferenziali e che pertanto non sono 

previsti oneri di sicurezza e non è stato predisposto il DUVRI; 

DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto dovranno essere eseguite le verifiche di legge 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che la presente procedura non era stata inserita in programmazione biennale degli 

acquisti ex art. 21 d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATA non funzionale al presente affidamento la suddivisione in lotti; 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto 

 

 

DECRETA 

a) di affidare ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 del d.lgs n. 50/2016 alla società ditta Life 

Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V. P. IVA 12792100153, con sede in 

Via G. B. Tiepolo, 18, Monza per l’importo di € 60.000,00 + IVA di Legge. Oneri di 

sicurezza € 0,00, CIG 9250378569; 
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b) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito 

delle verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge; 

c) di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura sui fondi 

GUERRINIBRAIN2021, di cui è responsabile scientifico il prof. Renzo Guerrini; 

d) di dare atto che l’importo del contributo ANAC di € 30,00 dovuto dalla Stazione Appaltante     

graverà sui medesimi fondi; 

e) di prevedere, in considerazione della natura altamente specialistica della fornitura nonché 

dell’assistenza della strumentazione oggetto della presente procedura, il divieto di 

subappalto della fornitura; 

f) la facoltà dell’Università di procedere all’ esecuzione anticipata dei servizi in via d’urgenza, 

anche nelle more della stipulazione formale dei contratti per i singoli lotti, ai sensi dell’art. 

32 comma 8 e comma 13 del Codice dei Contratti; 

g) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016; 

h) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 

- sull'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web  

della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; 

- sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di Legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016 

e D. Lgs. 33/2013) 

Il Dirigente 

    F.to   Dott. Massimo Benedetti 

            Allegato 1 Relazione Rup 

Allegato 2 Relazione Tecnica 

Allegato 3 Offerta  
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Acquisto di un Microscopio EVOS M5000,  di una Camera di incubazione EVOS on 
stage incubator e  di un contacellule automatico. 

 

CIG 9250378569 

                                         CUP B59J21022560007 

 

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 
La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta dott.ssa Beatrice Poggini, responsabile 
amministrativo del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino – NEUROFARBA, viale Pieraccini 6, 50134 Firenze, in qualità di Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016. 
 
Come da richiesta del Prof. Renzo Guerrini,  approvata dal Consiglio di dipartimento del 
21/03/2022, si rende necessario acquistare: 
 

“Un Microscopio EVOS M5000,  una Camera di incubazione EVOS on stage 
incubator e   un contacellule automatico” di cui è stato predisposto il Progetto da porre 
a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 c.2 lett.b) d.lgs 50/2016 che si compone 
dei seguenti elaborati: 

 
 offerta economica; 
 Dichiarazione di Unicità; 
 Schede tecniche. 

 
La fornitura è stata inserita nella programmazione biennale di beni e servizi 2022/2023 ai 
sensi dell’art.21 D.lgs n. 50/2016 con il codice CUI F01279680480202200008.  
Inoltre è stato verificato che la suddetta strumentazione non è acquistabile mediante canali 
CONSIP. 
 
Il Prof. Renzo Guerrini, in qualità di responsabile scientifico del progetto,  in seguito ad 
approfondite indagini ed analisi di mercato, ha individuato la ditta Life Technologies Italia fil. 
Life Technologies Europe B.V. P. IVA 12792100153, con sede in Via G. B. Tiepolo, 18, 
Monza,   come   distributore esclusivo italiano delle attrezzature sopra dette, aventi 
caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle applicazioni previste 
nell’ambito delle attività di ricerca dirette dal Prof. Renzo Guerrini.  
 
 
Il sottoscritto RUP dott.ssa Beatrice Poggini, preso atto di quanto sopra, dichiara che si è 
pervenuti alla determinazione dell'importo pari a Euro 60.000,00 + IVA da porre a base di 
negoziazione e che non si rende necessario predisporre il capitolato prestazionale, in quanto  
l’offerta economica risulta sufficiente sia per la descrizione del prodotto che per le condizioni 
contrattuali. 
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Sulla base della comunicazione rilasciata dal Prof. Renzo Guerrini, nominato dec della 
procedura (prot. n. 101815 del 11/05/2022),   relativa alle caratteristiche del luogo dove 
verrà installato il microscopio confocale, si dichiara che per le attività oggetto del contratto 
non sussistono rischi da interferenza, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a 
zero.  Il contratto di appalto è “a corpo”. 
 
La spesa totale pari ad euro 73.200,00  graverà sui Fondi GUERRINIBRAIN2021 (scrittura 
coan Anticipata 49876 del 09/05/2022), CUP B59J21022560007. 
 
Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
   
La fornitura è acquisibile esclusivamente in “UNICITÀ” per le motivazioni di seguito 
dettagliate:   
 
“I sistemi di imaging EVOS sono progettati per superare le complessità della microscopia ad 
alta risoluzione senza compromettere la qualità delle prestazioni, risultando eccezionalmente 
versatili e consentendo un'ampia gamma di applicazioni. Essi permettono di acquisire 
immagini di alta qualità già pronte per la pubblicazione grazie ad una camera 
monocromatica ad alta risoluzione e una camera a fluorescenza, che permette di acquisire 
tre differenti canali di fluorescenza con luce trasmessa. Tutti i sistemi EVOS sono muniti di 
fonti di luce a LED che garantiscono un’illuminazione stabile e costante nel tempo. In 
particolare, il modello EVOS M5000 è un microscopio digitale invertito a fluorescenza 
versatile, capace di analizzare sia cellule in coltura su diversi tipi di supporto sia campioni 
fissati su vetrinoIl contacellule automatico, fornito dalla stessa ditta di vendita del 
microscopio EVOS, servirà per gli esperimenti su colture cellulari, analizzate mediante il 
microscopio stesso. Il Direttore illustra la dichiarazione di Esclusiva Distribuzione, rilasciata 
dal legale rappresentante dall’impresa stessa, nella quale si dichiara che: “I sistemi EVOS 
Cell Imaging INVITROGEN sono distribuiti in Italia in via esclusiva da Life Technologies Italia 
fil. Life Technologies Europe B.V. , parte del gruppo Thermo Fisher Scientific, in qualità di 
sede italiana del produttore. I Sistemi EVOS Cell Imaging systems sono una famiglia di 
sistemi di microscopia invertita totalmente integrati e compatti”. 
 
 
Secondo l’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione della comprovata 
solidità del fornitore, l’amministrazione non richiede una garanzia definitiva.  
 
Dato l’esito dell’avviso esplorativo, pubblicato sulla piattaforma START dal 24/03/2022 al 
15/04/2022, per la verifica dell’unicità del fornitore per affidamento ex art.63 c. 2 lett.b) 
D.Lgs.50/2016, il RUP dichiara che non vi sono altri operatori economici che possono 
effettuare la fornitura dello strumento sopra descritto. 

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto: 

 

DETERMINA 

 

Visto l’esito negativo dell’avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art.63 
c.2 lett. b) d.lgs. 50/2016, di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’ex art.63 comma  



 

3 
 

 

 

 

2 lett. b) del D.lgs.50/2016 per l’acquisto di un Microscopio EVOS M5000,  di una 
Camera di incubazione EVOS on stage incubator e  di un contacellule automatico e 
di trasmettere la pratica alla Centrale Acquisti dell’Ateneo per l’espletamento della procedura 
di appalto e la contrattualizzazione. 

 

 
 

Responsabile del Procedimento                 

 Dott.ssa Beatrice Poggini 
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Firenze, 11/03/2022 
 
 

 
Richiesta di acquisto Microscopio EVOS M5000, Camera di incubazione EVOS on stage incubator 
e Contacellule automatico, ditta LIFE TECHNOLOGIES 
 
 
Con la presente si richiede l’acquisto di: 
 

1) un Microscopio EVOS 5000 (EVOS M5000, DSS, 1Y DEP REP+LO EACH, codice 
A40488, inventariabile) costituito da: 

- Microscopio invertito a fluorescenza (EVOS M5000 IMAGING SYSTEM, codice 
AMF5000) 

- Interfaccia digitale (DIGITAL SMARTSTART, codice A40109) 
 

2) Componenti aggiuntive del Microscopio EVOS 5000, che formano parte integrante del 
microscopio: 

- Cavo di alimentazione (POWER CORD - EU, EVOS FL/XL EACH, codice AMEP4646) 
- Cubo per filtro fluorescenza DAPI (EVOS LIGHT CUBE, DAPI 2.0 ONE, codice 

AMEP4950) 
- Cubo per filtro fluorescenza TEXAS RED (EVOS LIGHT CUBE, TEXAS RED 2.0 ONE, 

codice AMEP4955) 
- Cubo per filtro fluorescenza GFP (EVOS LIGHT CUBE, GFP 2.0 ONE, codice 

AMEP4951) 
- Cubo per filtro fluorescenza CY5, (EVOS LIGHT CUBE, GFP 2.0 ONE, codice 

AMEP4956) 
- Obiettivo con ingrandimento 4X (OBJ FL 4X LWD, 0.13NA/10.58WD EACH, codice 

AMEP4922) 
- Obiettivo con ingrandimento 40X (OBJ FL 40X LWD, 0.65NA/1.79WD EACH, codice 

AMEP4925) 

 Prot. n. 0057771 del 14/03/2022 - [UOR: DP058514 - Classif. X/4]
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- Obiettivo con ingrandimento 20X (OBJ FL 20X LWDPH 0.45NA/6.12WD EACH, codice 
AMEP4982) 

- Spese di trasporto e consegna, assistenza tecnica (ABRC SUPPORT+, EVOS M5000 EA, 
codice ZG04SCEVOSM5000)  

 
3) Camera di incubazione compatibile con Microscopio EVOS 5000 (EVOS OSI, ONSITE 

SMARTSTART EACH, codice A48409, inventariabile), costituita da: 
- Camera di incubazione (ONSTAGE INCUBATOR, codice AMC1000) 
- Interfaccia digitale (SMARTSTART M5000 1D CUST SITE EA, codice TRN40109) 

 
4) Componenti aggiuntive della camera di incubazione, che formano parte integrante della 

camera di incubazione: 
- Cavo di alimentazione (POWER CORD - EU, EVOS FL/XL EACH, codice AMEP4646) 
- Piastra Petri 1x35mm (ONSTAGE VH 1X35MM PETR, codice AMEPVH029) 
- Vetrino per cellule (OSI VH SLIDE RESTRAINED, codice AMEPVH057) 
- Spese di garanzia (RAPIDEXCHANGE ONSTAGEINCUBATOR 2Y, codice 

ZGEXSCEVOSOI2Y) 
 

5) Contacellule automatico (COUNTESS 3 FL INSTRUMENT, codice AMQAF2000) con 
garanzia (RAPID EXCHANGE COUNTESS 3 FL EA, codice ZGEXSCCOUNT3FL) 

 
Il costo totale dell’acquisto è di € 73200 (imponibile € 60000 + IVA al 22%). 

 
 
I sistemi di imaging EVOS sono progettati per superare le complessità della microscopia ad alta 
risoluzione senza compromettere la qualità delle prestazioni, risultando eccezionalmente versatili e 
consentendo un'ampia gamma di applicazioni. I sistemi di imaging EVOS permettono di acquisire 
immagini di alta qualità già pronte per la pubblicazione grazie ad una camera monocromatica ad 
alta risoluzione e una camera a fluorescenza, che permette di acquisire tre differenti canali di 
fluorescenza con luce trasmessa. Tutti i sistemi EVOS sono muniti di fonti di luce a LED che 
garantiscono un’illuminazione stabile e costante nel tempo. Questi microscopi sono completamente 
automatizzati e dotati di strumenti di imaging avanzati per l’acquisizione di filmati time-lapse, per 
la scansione di piastre multi-pozzetto e l’editing delle immagini, sia in fase di acquisizione che di 
post-processing. In particolare, il modello EVOS M5000 è un microscopio digitale invertito a 
fluorescenza versatile, capace di analizzare sia cellule in coltura su diversi tipi di supporto sia 
campioni fissati su vetrino. Tale microscopio è già stato utilizzato per procedure sperimentali che 
hanno visto coinvolto il nostro gruppo di ricerca e la sua acquisizione è necessaria per garantire la 
riproducibilità degli esperimenti. 



The picture can't be displayed.
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Il contacellule automatico, fornito dalla stessa ditta di vendita del microscopio EVOS, servirà per 
gli esperimenti su colture cellulari che analizzeremo mediante il microscopio stesso. 
 

Si propone come Direttore dell’esecuzione (DEC) della procedura di acquisto in oggetto il 

Prof. Renzo Guerrini.  

 
 
 

 
                                                                                                                                 In fede 

                                                                                                          Prof. Renzo Guerrini 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FIRENZE 
  

 

DIP. NEUROFARBA

Università di Firenze

 
 

 

Viale Pieraccini

6 50139 Firenze
 

 

ATTN: Prof. Renzo Guerrini 
 

 

Sottoponiamo l'offerta relativa ai prodotti di vostro interesse come segue:

  Pos.
 

Codice
 

Descrizione  
Q.tà Prezzo di

listino per 

Prezzo netto
pe unità 

Prezzo totale  

  1  A40488 
 
 

 EVOS M5000, DSS, 1Y DEP
REP+LO EACH 
 

1 
 €25.982,00 

 
€20.239,10 

 
€20.239,10 

 

  1.1  AMF5000 
 
 

 EVOS M5000 IMAGING
SYSTEM EACH 
 EVOS M5000 Imaging System

PRODUCT DESCRIPTION

The EVOSTM Imaging System is a fully
integrated digital inverted microscope for
four-color fluorescence, transmitted-light
and color applications. Designed for
usability, the graphical design of the user
interface combined with automated cube
carriage, sophisticated autofocus
mechanism and high-resolution CMOS
camera, it captures quality images with
exceptional convenience. The proprietary
LED light cube and color imaging
technologies, allow capture of
quantitative fluorescence images, as well
as of color samples, such as HandE-
stained tissue slides make EVOS M5000
ideal for a broad range of imaging
applications.

The EVOS M5000 Imaging System

1 
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  Pos.
 

Codice
 

Descrizione  
Q.tà Prezzo di

listino per 

Prezzo netto
pe unità 

Prezzo totale  

offers:

• Easy installation; no maintenance,
assembly, alignment, or calibration

• User defined four-color fluorescence,
transmitted light and color applications

• Autofocus and automated cube carriage

• Five-position objective turret with front
controls

• On-board software for acquisition,
review and analysis

• Connection to Thermo Fisher cloud for
access to images and data anytime and
anywhere

When ordered with accessories, the
instrument will arrive fully assembled.

INCLUDES

EVOS M5000 Imaging System

Universal power supply, 24V, 5A

One Type B (North America) Power Cord

EVOS M5000 Quick Start Guide

Wireless USB Optical Mouse

Wireless USB Keyboard

USB WiFi Dongle

Condenser Shield

UV Light Shield

Stage Light Shield

Block Condenser Slider (AMEP4688)

4X Objective Condenser Slider
(AMEP4738)

Diffusion Condenser Slider (AMEPDFS1)

Universal Stage Plate

Slide Vessel Holder (AMEPVH001)

Objective Case with Adjustable
Compartments

Dust cover

16 GB USB 3.0 Flash Drive (includes
User Guide and Quick Start Guide)
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  Pos.
 

Codice
 

Descrizione  
Q.tà Prezzo di

listino per 

Prezzo netto
pe unità 

Prezzo totale  

LIMITED WARRANTY

One year parts and labor (as provided in
Thermo Fisher Scientific's written limited
warranty statements and accompanying
terms in the user manual or other product
documentation).

LICENSE/CERTIFICATION

CE approved.

For Research Use Only. Not intended for
any animal or human therapeutic or
diagnostic use.  
 

  1.2  A40109 
 
 

 DIGITAL SMARTSTART, EVOS
M5000 EA 
 

1 
 

   

  1.3  ZG04SCEVOSM
5000 
 
 

 ABRC SUPPORT+, EVOS M5000 EA 
 

1 
 

   

  2  AMEP4646 
 
 

 POWER CORD - EU, EVOS FL/
XL EACH 
 

1 
 €42,89 

 
€0,00 

 
€0,00 

 

  3  AMEP4950 
 
 

 EVOS LIGHT CUBE, DAPI 2.0 ONE 
 

1 
 €3.770,00 

 
€2.978,30 

 
€2.978,30 

 

  4  AMEP4955 
 
 

 EVOS LIGHT CUBE, TEXAS RED
2.0 ONE 
 

1 
 €3.770,00 

 
€2.978,30 

 
€2.978,30 

 

  5  AMEP4951 
 
 

 EVOS LIGHT CUBE, GFP 2.0 ONE 
 

1 
 €3.770,00 

 
€2.978,30 

 
€2.978,30 

 

  6  AMEP4956 
 
 

 EVOS LIGHT CUBE, CY5 2.0 ONE 
 

1 
 €3.770,00 

 
€2.978,30 

 
€2.978,30 

 

  7  AMEP4922 
 
 

 OBJ FL 4X LWD, 0.13NA/
10.58WD EACH 
 

1 
 €558,00 

 
€362,70 

 
€362,70 

 

  8  AMEP4925 
 
 

 OBJ FL 40X LWD, 0.65NA/
1.79WD EACH 
 

1 
 €2.105,00 

 
€1.368,25 

 
€1.368,25 

 

  9  AMEP4982 
 
 

 OBJ FL 20X LWDPH 0.45NA/
6.12WD EACH 
 

1 
 €2.000,00 

 
€1.300,00 

 
€1.300,00 

 

  10  ZG04SCEVOSM
5000 
 
 

 ABRC SUPPORT+, EVOS M5000 EA 
 

1 
 €2.485,00 

 
€1.950,00 

 
€1.950,00 

 

  13  A48409 
 
 

 EVOS OSI, ONSITE
SMARTSTART EACH 
 

1 
 €22.085,00 

 
€14.400,00 

 
€14.400,00 

 

  13.1  AMC1000 
 
 

 ONSTAGE INCUBATOR, 1EACH EACH 
 

1 
 

   

Offerta:S4591454 
gennaio 31, 2022 

 

 

 

Pagina : 3 / 8 
 

 



  Pos.
 

Codice
 

Descrizione  
Q.tà Prezzo di

listino per 

Prezzo netto
pe unità 

Prezzo totale  

  13.2  TRN40109 
 
 

 SMARTSTART M5000 1D CUST
SITE EA 
 

1 
 

   

  14  AMEP4646 
 
 

 POWER CORD - EU, EVOS FL/
XL EACH 
 

1 
 €42,89 

 
€0,00 

 
€0,00 

 

  15  AMEPVH029 
 
 

 ONSTAGE VH, 1X35MM PETR,
1EACH each 
 

1 
 €365,00 

 
€237,25 

 
€237,25 

 

  16  AMEPVH057 
 
 

 OSI VH SLIDE RESTRAINED, 2X ONE
EACH 
 

1 
 €311,00 

 
€202,15 

 
€202,15 

 

  17  ZGEXSCEVOSOI
2Y 
 
 

 RAPIDEXCHANGE,ONSTAGEINCUBAT
OR 2Y 
 

1 
 €2.510,00 

 
€1.656,60 

 
€1.656,60 

 

  16  AMQAF2000 
 
 

 COUNTESS 3 FL INSTRUMENT 
 

1 
 €7.040,00 

 
€5.984,00 

 
€5.984,00 

 

  17  ZGEXSCCOUNT
3FL 
 
 

 RAPID EXCHANGE COUNTESS 3
FL EA 
 

1 
 €455,00 

 
€386,75 

 
€386,75 

 

       

Totale imponibile :
 

 

€60.000,00
 

Spese di trasporto :
 

 

€0,00
 

IVA :

 

 €13.200,02  
 

Totale complessivo :
 

€73.200,02
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Condizioni aggiuntive 
 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA:  ATTENZIONE: l'evasione  dell'eventuale ordine di acquisto e la conferma delle
condizioni di pagamento sono subordinate all'approvazione del fido da parte del Credit Department della Life
tecnologies Europe B.V.  lmposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972. 
Autorizzazione n. 25716/2015 rilasciata dall'Ufficio Territoriale di Milano 2 in data 3 marzo 2015.  SPESE DI
TRASPORTO: a ns carico  PREZZI :  in Euro, IVA a Vs carico nella misura di legge.  CONSEGNA: presso Vs/
laboratorio entro 4 settimane dalla data di ricevimento dell'ordine;   RESA: CIP, INCOTERM 2000, trasporto e
assicurazione pagati fino a luogo di destinazione convenuto, salvo quanto pattuito in sede di trattativa  IMBALLO :
compreso  INSTALLAZIONE: a carico dell'utilizzatore  PAGAMENTO: rimessa diretta 90 gg data fattura, salvo
quanto pattuito in sede di trattativa  BANCA D'APPOGGIO: BANK OF AMERICA FILIALE DI MILANO - Via
Manzoni 5  -  20121 Milano                                    IBAN IT10J0338001600000012869025                                   
C/C intestato a Life Technologies Italia Filiale della Life Technologies Europe B.V.   GARANZIA : Le
apparecchiature sono garantite per la durata di 12 (dodici) mesi (Thermal Cycler e Veriti DX) oppure 24
(ventiquattro) mesi (per Veriti, Stepone, SimpliAmp, MiniAmp e Proflex) dalla data di consegna. Durante il periodo
di garanzia, eventuali parti difettose saranno sostituite gratuitamente e cosi' pure saranno effettuati, senza addebito
di spesa, gli interventi di riparazione richiesti in questo periodo.  CONDIZIONI GENERALI: come da allegato 1
oppure stampate a tergo  ATTENZIONE:  Vi preghiamo prendere nota che non potremo evadere eventuali ordini
privi delle condizioni di pagamento. L'ordine dovrà tassativamente riportare i codici degli articoli di Vostro interesse
ed il numero della presente offerta  Si prega di intestare gli ordini: Life Technolgies Italia Filiale della Life
Technologies Europe B.V Via Tiepolo 18 20052 MONZA   MB C.F. / P.I. 12792100153  Per consentirci di effettuare
una corretta consegna, vogliate cortesemente indicare sull'ordine l'esatta destinazione del bene, il nominativo di
riferimento ed un recapito telefonico inoltrando lo stesso al numero di fax 039 8389492 o in formato PDF
direttamente all'indirizzo email italy.order@lifetech.com.  I prodotti quotati nella presente offerta includono le licenze
d'uso della PCR per applicazioni di: Ricerca, Medicina Legale, Analisi di Alimenti, Analisi Ambientali, Biologia
Vegetale ed Animale.  Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla presente offerta Vi preghiamo di contattare
l'ufficio back office al n. 039-8389470 
 
 
 

 

 
 

  Fabrizio Cozzani                        
Rappresentante Commerciale
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Life Technologies – condizioni generali di vendita 

 
La ringraziamo per l’ interesse manifestato nell’ acquisto dei nostri prodotti. In qualità di nostro apprezzato cliente, vogliamo  rendere  la Sua  esperienza  il più semplice possibile.  Qualora 

avesse domande sui prezzi o sulla nostra procedura di ordinazione, La preghiamo di contattare il Servizio clienti. Troverà i numeri di telefono sul sito: www.thermofisher.com. 

 
1. Condizioni contrattuali 

1.1 Le presenti condizioni contrattuali (condizioni) si applicano ai prodotti e ai servizi da noi venduti e forniti. Alcuni prodotti e servizi sono  coperti licenze software,  c ondizioni d’uso  

riportate in etichetta   o altri condizioni contrattuali scritte non incluse in queste (condizioni supplementari). Tali condizioni supplementari sono  indicate nel preventivo, sul nostro sito  web     

e nel materiale cartaceo allegato al prodotto o al servizio. È possibile anche chiederne delle copie al Servizio clienti. Le presenti condizioni, unitamente al preventivo (laddove esista) e alle 

condizioni supplementari (laddove esistano), costituiscono il contratto (contratto) di vendita e acquisto di prodotti o servizi.  Il  contratto  verrà  stipulato  dietro  nostra  accettazione 

dell’ordine del cliente, che può avvenire a mezzo invio di conferma scritta o a mezzo fornitura diretta di quanto ordinato. Il contratto viene stipulato tra il cliente e la società Life indicata sul 

preventivo, sulla conferma d’ordine o sulla bolla di spedizione. Qualora le condizioni dei documenti contratt uali siano in conflitto tra loro, sarà rispettata la seguente priorità: preventivo, 

condizioni supplementari e infine le presenti condizioni. 

 

2. Consegna, titolarità e ordinazione 

2.1 Cercheremo di soddisfare le date di consegna indicate nell’ordine, qualora la merce sia disponibile e secondo i tempi di spedizione applicabili. L’ora o la data di consegna sono purame nte 

indicative e il tempo non sarà un fattore essenziale (ciò significa che il tempo non è un termine fondamentale ai sensi del p resente contratto ). 

2.2 A volte accettiamo di effettuare consegne ripartite. In tal caso potremmo inviare una fattura separata per ciascuna cons egna. Dopo l’ invio,  non sarà possibile annullare l’ordine.  Qualora 

fosse di aiuto posticipare la consegna, contattare il Servizio clienti. 

2.3 Tutti i nostri prodotti sono consegnati FCA (Incoterms 2010). I prodotti si riterranno spediti al momento della relativa consegna al corriere presso le nostre sedi. A questo punto il cliente 

diventa responsabile di rischi, perdite o danni. Qualora il prodotto venga perso o danneggiato durante  il trasporto,  cercheremo  di aiutare  il cliente a gest ire  il problema con  il corriere.  Il 

cliente sarà titolare legale dei prodotti (a eccezione del software, per cui conserviamo la titolarità legale) ad avvenuta ricezione da parte nostra dell’ intero controvalore monetario. 

 

3. Ispezione 

3.1 Ci impegniamo a inviare prodotti in buone condizioni. Il cliente può restituire prodotti danneggiati o difettosi dopo la ricezione, o correggere le manchevolezze possibili, contattando il 

Servizio clienti entro cinque giorni dal ricevimento dei prodotti. Il Servizio clienti darà istruzioni sulla restituzione dei prodotti e sulla sostituzione ove necessario.  Qualora non ricevessimo 

contatti entro cinque giorni, prenderemo atto dell’ accettazione dei prodotti, pur continuando a rispettare i diritti del cliente ai sensi de lla garanzia. 

3.2 Nel caso di forniture di prodotti personalizzati secondo Sue istruzioni, specifiche o direttive, Lei potrà restit uire solo quei prodotti che non siano conformi alle istruzioni, specifiche o 

direttive che Lei ha dato. In tal caso potremmo sostituire il prodotto personalizzato ovvero rimborsare il prezzo che Lei ha pagato. 

 
4. Prezzo 

Il prezzo per i prodotti e i servizi è indicato nel preventivo inviato al cliente.  Qualora non esistesse un preventivo,  il prezzo sarà quello  indicato  nel list ino  applicabile al paese di residenza  

nella data in cui riceviamo l’ordine. I prezzi, indicati sul preventivo o in fattura, non includono imposte (quali IVA), spese o tasse governative che potrebbero  essere applicabili all’ordine. 

Qualora lo fossero, il cliente dovrà pagare le imposte o tasse addebitate in fattura. Il cliente è altresì responsabile delle spese di spedizione e di gestione, laddove esistenti. Anche queste spese 

saranno addebitate in fattura. Per dettagli completi sulla nostra politica di spedizione standard, contattare il Servizio clienti. 

 

5. Pagamento 

5.1 Il cliente è tenuto a pagare le fatture entro 90 giorni dalla data della fattura, nella  valuta  indicata  nella stessa.  Ciascun ordine rappresenta  una  transazione separata  e  non  è possibile 

dedurre pagamenti relativi a un ordine dall’ importo dovuto per un altro ordine. 

5.2 In caso di ritardo nei pagamenti, senza conseguenze sugli altri nostri diritti, avremo la facoltà di: 

• sospendere la consegna o recedere dal contratto; 

• respingere gli ordini futuri; e 

•  addebitare una penale per ritardato pagamento a un tasso dell’1% mensile (12% annuale) o alla somma massima concessa dalla legge, in qual caso il cliente sarà tenuto a pagare 

questa penale immediatamente. 

5.3 Qualora fossimo obbligati a nominare una società di recupero crediti per le somme dovute dal cliente, avremo la facoltà di recuperare tutti i costi ragionevoli ad essa legati, incluse tutte le spese 

legali associate ragionevoli. 

 

6. Utilizzo dei prodotti e restrizioni 

6.1 Se non altrimenti indicato nelle condizioni supplementari, tutti i prodotti sono a solo scopo di ricerca e non per  uso terapeutico o diagnostico su uomini o animali. Il cliente è tenuto  a  

usare i prodotti nel rispetto delle nostre indicazioni. 

6.2 Se non altrimenti stabilito nelle condizioni supplementari, non forniamo prodotti per verifiche normative da parte di governi o altri organismi, inoltre non  li certifichiamo  per  l’ uso clinico, 

terapeutico o diagnostico, per sicurezza ed efficacia, o per qualsiasi altro uso o applicazioni specifici. Il client e dovrà accertarsi che l’uso che ne farà sia in linea con tutte le leggi applicabili, oltre 

che con i regolamenti e le politiche governative locali. Il cliente dovrà ottenere tutte  le approvazioni e  i permessi relativi e  necessari di cui potrebbe aver bisogno. Ino ltre, dovrà accertarsi che i 

prodotti siano adatti all’ uso specifico. 

 

7. Installazione di strumenti e servizi ad essi legati 

7.1 Per ogni strumento acquistato possiamo fornire: installazione, formazione, manutenzione, riparazioni e qualsiasi altro servizio concordato esclusivamente  con  il cliente.  Per  dettagli 

completi sui nostri piani di assistenza sugli strumenti e sugli altri termini e condizioni applicabili, contattare il Servizio clienti. 

7.2 Qualora installassimo o prestassimo assistenza a uno strumento presso le sue sedi, il cliente dovrà accertarsi che  lo  spazio  di lavoro  in cui lo  strumento  dovrà  essere o  è collocato  sia 

sicuro. Il cliente dovrà spostare lo strumento (privo di imballaggio) su un piano per evitare qualsiasi manovra manuale supp lementare. Solitamente non installiamo o prestiamo assistenza su 

strumenti contenuti in stanze per vettori virali di livello 3, se non altrimenti precedentemente concordato con il cliente pe r iscritto. Non installiamo o  prestiamo  assistenza  su strumenti 

contenuti in stanze per vettori virali di livello 4. 

 

8. Garanzie limitate 

8.1. Garanzie per le parti consumabili 

A meno che una garanzia scritta diversa sia inclusa nel materiale inviato con il prodotto, o sia coperta in un periodo di garanzia obbligatorio vigente nel paese del cliente, ci accerteremo che 

ciascuna parte consumabile soddisfi la descrizione indicata nei nostri cataloghi pubblicati e nelle condizioni supplementari associati. Questa garanzia ha validità dalla consegna delle parti 

consumabili fino alla data di scadenza o di validità o per il numero di utilizzi indicato. Qualora non venga fornita una data di scadenza o un numero di utilizzi, la garanzia avrà validità di 12 

mesi dalla data di consegna del prodotto. 

8.2 Garanzie per gli strumenti 

A meno che una garanzia scritta diversa sia inclusa nel materiale inviato con  il prodotto, o sia coperta  in un periodo di garanzia obbligatorio  vigente nel paese del cliente,  ci accerteremo  che 

gli strumenti, diversi dal software, siano  esenti  da difetti  di  materiale e  manodopera  e  funzionino  in conformità  alle  specif iche pubblicate  al  momento  della  consegna  e per  12  mes i 

dall’ installazione.   Questa garanzia non avrà validità superiore a 15 mesi dalla data di spedizione.   Ci accerteremo che le p arti di ricambio  acquistate presso di noi o  installate da noi, o da    un’ 

azienda da noi certificata come installatore autorizzato, siano esenti da difetti di materiale e manodopera per tre mesi dalla data di consegna. Se superiore, si applicherà il per iodo  di  garanzia 

originale dello strumento su cui la parte viene installata. Non garantiamo parti che il cliente  non  abbia acquistato  da  noi poche non siano  state da  noi  installate.  Le  parti non installate da noi 

vengono vendute come sono. 

8.3 Garanzia per servizi legati agli strumenti 

A meno che una garanzia scritta diversa sia inclusa nel materiale inviato con il prodotto, o sia coperta in un periodo di garanzia obbligatorio vigente nel paese del cliente, ci accerteremo che i 
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nostri servizi siano svolti ai sensi dei consueti standard di diligenza per il relativo settore di installazione, riparazione o manutenzione. 

8.4 Esclusioni 

Le nostre garanzie non si applicano a difetti o anomalie causati da: 

• fonti esterne quali corti circuiti o voltaggi errati; 

• normale usura e consumo; 

• strumenti venduti al clienti come prodotto “usato”; 

• contatto con sostanze chimiche o campioni non autorizzati o usati inadeguatamente; 

• parti escluse dalla garanzia nelle condizioni supplementari dello strumento; 

• riparazione, modifica, alterazione o installazione eseguite da soggetti diversi da noi o da un soggetto autorizzato; 

• rimozione, uso o  manutenzione dei nostri prodotti in modo  inappropriato,  inadeguato o  non autorizzato, quali mancato  rispetto delle nostre istruzioni o  guide sul funzionamento, 

l’ uso degli strumenti nel mancato rispetto delle guide ambientali o d’uso, o il funzionamento degli strumenti con software, materiali o altri prodotti non approvati; 

• fabbricazione, se in accordo alle specifiche indicate dal cliente; 

• installazione di software o l’ interfaccia o l’uso dello strumento con software o prodotti non approvati; o 

• negligenza o incidenti causati dal cliente. 

8.5 Richieste di interventi in garanzia. 

Se un prodotto non soddisfa la garanzia, si dovrà informare il Servizio clienti per iscritto il prima possibile sull’ anomalia riscontrata  durante  il periodo  di  garanzia.  Se  la  richiesta  di 

intervento per un prodotto è valida, decideremo se sostituire o riparare il prodotto o rimborsare il prezzo corrisposto, dopo  che il cliente avrà restituito  il prodotto secondo le istruzioni ricevute  

dal Servizio clienti. In caso di richiesta valida di intervento per il servizio, decideremo se effettuare di nuovo l’assistenza o rimborsare il prezzo pagato dal cliente per quel servizio. Qualora il 

cliente volesse inoltrare un reclamo per inadempienza della garanzia sul servizio, dovrà inviarlo entro 90 giorni dal completamento  del servizio.  Per  quanto  a noi concesso  dalla  legge,  la 

nostra unica responsabilità, e l’ unico rimedio concesso al cliente, sarà svolgere di nuovo i servizi, o rimborsare il cliente del prezzo pagato per quei servizi. La decisione spetta alla  nostra 

azienda. 

8.6 Limitazioni 

Queste garanzie si applicano solo al cliente e non sono trasferibili. Per reclami per mancato rispetto della garanzia, non pa gheremo importi superiori al prezzo corrisposto dal cliente per il 

prodotto o i servizi. Queste garanzie sono esclusive. Non forniamo altre garanzie per prodotti o servizi. Ciò include quals iasi garanzia implicita che il prodotto è idoneo  alla vendita o  a uno 

scopo particolare, o garanzie legate a non violazione  dei diritti altrui, o che abbiano  a che fare con risultati ottenuti dal cliente dall’ uso del prodotto o del servizio, scature nte da una normativa    

o da prestazione, gestione o uso. A tale proposito la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità. 

 
9. Prodotti di terzi 

Non convalidiamo o offriamo garanzie su prodotti non fabbricati da noi, acquistati dal cliente tramite uno dei nostri canali di vendita. Qualora il cliente acquistasse tale tipo di prodotti, verrà 

informato che questo  acquisto è governato dai termini contrattuali di un’altra azienda. Il cliente dovrà contattare il produttore direttamente per assistenza sul prodotto, per garanzie e per richieste 

di interventi in garanzia. 

 

10. Prodotti personalizzati 

10.1 Se ci dovesse ordinare la fornitura di un prodotto personalizzato (per esempio, un kit oligonucleotide per rilevare sequenze di acido nucleico da Lei indic ate), noi potremo rifiutarci d i 

progettare o realizzare il prodotto, in qualsiasi momento nel corso della progettazione o della fabbricazione, ove il prodotto fosse inidoneo all’ uso o non commerciabile. In tal caso La 

informeremo il prima possibile e Lei non dovrà rimborsarci le spese da noi sostenute con riferimento prodotto. 

10.2 In caso di ordine di prodotti personalizzati, Lei ci garantisce che: 

- ci ha dato tutte le informazioni in Suo possesso  in  merito  ad  eventuali rischi biologici, radiologici e chimici riferibili al  maneggio  e trasporto  dei materiali da Lei forniti,  nonché 

al fatto di rimanere esposti agli stessi e al loro uso; e 

- Lei ha il diritto di chiederci di fabbricare il prodotto. 

 
11. Proprietà intellettuale 

11.1 Il cliente è consapevole che la nostra azienda è proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale legati ai nostri prodotti e servizi. Salvo quanto diversamente previsto in condizioni 

aggiuntive applicabili, con la vendita dei prodotti, concediamo un diritto limitato  e non trasferibile, ai sensi di tale proprietà intellettuale, di usare  la quantità di prodotti acquistata solo  per  i 

fini degli studi interni del cliente. La vendita di un prodotto non comporta l'attribuzione, espressa, implicita o altrimenti, del diritto  di rivendere  i nostri prodotti ovvero  i componenti degli 

stessi. A meno che non abbiamo espressamente dichiarato qualcosa di diverso nelle condizioni aggiuntive, non attribuiamo alcun diritto di usare i nostri prodotti in impieghi commerciali d i 

qualsivoglia genere, incluse, senza limitazione, attività produttive,  fornitura  di servizi di controllo della qualità o  commerciali quali servizi di “reporting” sui risultati della  attività del cliente 

per  un compenso o altro corrispettivo. Ove  il cliente avesse bisogno di diritti per uso commerciale dei nostri prodotti (incluso il diritto di rendere servizi a pagamento), è cortesemente  invitato  

a contattare il nostro ufficio licenze esterne all'indirizzo outlicensing@lifetech.com. Nella misura in cui l'uso del nostro prodotto da parte del cliente sia fuori dall'oggetto del contratto, sarà 

responsabilità esclusiva del cliente acquisire ulteriori diritti di proprietà intellettuale con riferimento a tale uso (diritti aggiuntivi) senza pregiudizio della  nostra facoltà di far valere  i nostri 

diritti di proprietà intellettuale. 

11.2 Le invenzioni (siano esse brevettabili o meno), scoperte, miglioramenti, informazioni, know-how, o altri risultati che siano concepite, sviluppate, scoperte,  messe  in  pratica,  ovvero 

generate da o per noi,  da Lei assieme a noi,  nella progettazione e fabbricazione di un prodotto  personalizzato,  saranno  nostra proprietà  intellettuale.  Lei ci trasferirà tutti i Suoi diritti relativi 

ad eventuale proprietà intellettuale in comunione. Lei si impegna inoltre a collaborare con noi (a nostre spese), a nostra richiesta, al fine di proteggere e registrare i nostri diritti riferiti a tale 

proprietà intellettuale. 

11.3 Il cliente non potrà vendere, concedere in locazione od in uso, trasferire ovvero cedere strumenti che contengano o che necessitino  software per  il  funzionamento  o altro  impiego, se  

prima non cancella in via definitiva o disinstalla il software. Le licenze relative ai nostri prodotti di software non sono trasferibili. 

 
12. Indennizzo per proprietà intellettuale 

12.1 Il cliente riceverà un rimborso per i risarc imenti stabiliti in giudizio, in una causa legale per violazione ai danni del cliente stesso, qualora tale causa sia fondata su un’istanza che abbia 

stabilito che la produzione e la vendita di un prodotto abbiano  violato  i brevetti, copyright,  marchi o  altri diritti di proprietà  intellettuale del querelante. Questa clausola si applicherà qualora, al 

momento della consegna del prodotto al cliente, fossimo stati realmente a conoscenza del diritto di proprietà intellettuale di questi e in caso di reale violazione. Questo indennizzo  non s i applica a 

pretese che possono sorgere basate su (i) un inadempimento del cliente al contratto, (ii) l'omesso acquisto di diritti aggiuntivi applicabili, (iii)  prodotti  realizzati,  assemblati o etichettati secondo 

le istruzioni, le specifiche o altre indicazioni del cliente, (iv) l’uso che il cliente faccia dei prodotti ovvero, qualora li venda, (v) modifiche fatte dal cliente o da terzi, o (vi) prodotti provenienti da 

terzi. Questo indennizzo è la nostra unica responsabilità verso il cliente e l’unico rimedio per il cliente  per tali  istanze.  Come condizione per questo  indennizzo,  il cliente dovrà: 

• inviarci comunicazione scritta non appena viene a conoscenza di tali istanze; 

• non ammettere responsabilità o agire ulteriormente ai sensi di tale istanza per evitare di influire sulla nostra difesa; 

• permetterci di controllare la difesa o la transazione dell’ istanza, e 

• fornirci informazioni, collaborazione e sostegno ragionevoli. 

12.2 Qualora una terza parte avanzi una pretesa contro di noi per violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale basata su 

• prodotti fabbricati per il cliente secondo le sue istruzioni, specifiche, o altre indicazioni, 

• un inadempimento del cliente al contratto; 

• l'omesso acquisto di diritti aggiuntivi applicabili; 

• l'uso da parte nostra di materiali che il cliente ci ha fornito; 

• sulle modifiche del cliente ad un prodotto, sul modo in cui i prodotti vengono dallo stesso utilizzati o venduti, 

il cliente sarà tenuto a risarcire qualsiasi domanda, perdita, danno, responsabilità e spesa (incluse ragionevoli spese legali e gli altri costi per la difesa o per la liquidazione di 
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qualsiasi pretesa) sostenuti in conseguenza a istanza tale pretesa. 

12.3 Evitare istanze 

La nostra azienda desidera evitare istanze di violazione della proprietà intellettuale. Se crediamo che un prodotto possa essere soggetto a un’ istanza per la  violazione  della  proprietà 

intellettuale, il cliente dovrà metterci in grado di: 

• garantire per lo  stesso il diritto di continuare a usare il prodotto; 

• sostituire il prodotto con uno adeguato con funzionalità simili;  o 

• comunicare al cliente di restituire il prodotto, in tal caso il cliente sarà rimborsato del prezzo pagato. nel caso di strume nti, dedurremo un importo ragionevole per uso, 

danneggiamento e obsolescenza dello strumento. 

Sarà nostra cura decidere quale opzione scegliere. 

 
13. Limiti di responsabilità 

12.1 Per quanto concesso dalla legge, non ci riterremo legalmente responsabili di risarcimenti di danni esemplari, consequenziali, incidentali, speciali o indiretti (in qualsiasi maniera causati) ovvero 

per perdita di profitti, di dati, commerciali, di avviamento o di profitto (in qualsiasi maniera causati) a cui il cliente potrebbe incorrere ai sensi di questo contratto o che potrebbe scaturire dai nostri 

prodotti o servizi o in relazione ad essi. Ciò si applica anche qualora ricevessimo notizia della possibilità di tali danni. La responsabilità massima legata a questo contratto (in qualsiasi maniera la 

perdita e/o il danno siano stati causati) sarà pari all’ importo versato dal cliente per il prodotto o il servizio acquistati. Questa condizione non influisce sulla nostra responsabilità legale per morte o 

lesioni personali causate da negligenza, frode o dichiarazione falsa dolosa o da qualsiasi altra responsabilità che non possiamo escludere per legge. 

13.2 I tempi di consegna sono solo indicativi e non ci riterremo responsabili di qualsiasi perdita, spesa, procedura legale o danno causati da una consegna ritardata. 

14. Controllo sull’esportazione 

I prodotti e le informazioni ricevuti dal cliente sono governati dalle leggi e dai regolamenti sul controllo delle esportazio ni locali, europee e americane. Il cliente non è  autorizzato  a, direttamente 

o indirettamente, vendere, esportare, riesportare, trasferire, dirottare o altrimenti inviare qualsiasi prodotto o informazione (inclusi prodotti derivati dai  nostri  prodotti  o informazioni o basati su 

questi) a qualsiasi destinazione, azienda o soggetto proibiti ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali, europei e americani. 

 
15. Contratto completo 

Il presente contratto rappresenta l’ intero accordo tra le parti per  i prodotti e  i servizi da noi forniti al cliente ai sensi del contratto  s tesso. Sostituisce qualsiasi accordo  precedente tra le  parti 

(sia esso scritto o orale). Respingeremo altri condizioni indicati nell’ordine di acquisto o in documenti simili se non qui inclusi. 

 
16. Altre condizioni 

161 Non ci riterremo responsabili per la mancata esecuzione del presente contratto, qualora l’ inadempienza sia dovuta a circostanze che esulano dal nostro ragionevole controllo. In alcune 

situazioni, potremo usare il nostro giudizio ragionevole e suddividere i prodotti disponibili per la consegna in modo equo tra i clienti. 

16.2 Qualora non riuscissimo a far valere i nostri diritti ai sensi del presente contratto, ciò non significherà che non lo potremo fare in futuro. Se le condizioni, o parte di queste condizioni 

saranno ritenuti da qualsiasi corte di giurisdizione competente non validi e non applicabili, ciò non influirà sulle condizioni restanti.  Nessun soggetto, diverso dalle parti in causa,  godrà d i  

questi diritti ai sensi delle presenti condizioni o di qualsiasi contratto di cui le presenti condizioni formano parte. 

16.3 Il cliente acconsente a mantenere la riservatezza su informazioni o istruzioni commerciali (inclusi, senza limitazione, i prezzi ) o tecniche (incluse sequenze genetiche, oligotipi o oligo- 

sequenze) che riceve da noi in seguito a discussioni, trattative e altre comunicazioni tra le parti relative ai prodotti o ai servizi. 

 
17. Legge applicabile 

Questo contratto è governato dalle leggi italiane. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 

Offerta:S4591454 
gennaio 31, 2022 

 

 

 

Pagina : 8 / 8 
 

 


