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CONDIZIONI DI FORNITURA VALIDE PER LE SCUOLE STATALI, PRIVATE ED ENTI PUBBLICI
I prezzi degli articoli sono espressi in Euro, al netto dello sconto e comprensivi di I.V.A., attualmente in vigore (marzo 2012).
Le spese di imballo e trasporto sono a totale carico della nostra ditta (per ordini non inferiori a € 70) anche se la destinazione della merce è diversa dalla
sede dell’Ente ordinante. Al ricevimento della merce si prega di controllare il numero e l’integrità dei colli. Non si accetta in reso merce senza nostra autorizzazione. Eventuali danni, avarie e mancanze causate dal trasporto devono essere segnalate al corriere firmando la bolla con riserva con comunicazione ai
nostri uffici entro 8 giorni dalla data del ricevimento della merce. I danni o gli ammanchi non segnalati sulla bolla e non comunicati per iscritto alla nostra
ditta non potranno essere riconosciuti. Il collaudo dei materiali dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento, inviando copia del verbale alla nostra
ditta. Se ciò non avvenisse il collaudo è da ritenersi positivo. La nostra ditta si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni e alle condizioni previste
dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’informativa sulla privacy riportata sul catalogo è stata letta e si autorizza il trattamento dei dati.
CONDIZIONI DI FORNITURA VALIDE PER PRIVATI
Minimo d’ordine € 100, spese di spedizioni € 15. Per ordini superiori a € 250 spese di spedizione € 8.
Per consegne su isole e zone disagiate le spese di spedizione saranno da definire in sede d’ordine.

