
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 950 del   09/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 
50/2016 ALLA SOCIETÀ AHSI S.P.A., DELLA FORNITURA DI N. 4 FRIGORIFERI SERIE 
AF140 DA 1400 L SP 80MM PFM, OCCORRENTI ALLA UOC FARMACIA DEGLI ISTITUTI 
PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI ANTIFLUENZALI E DEI REAGENTI FUNZIO-
NALI ALLE ATTIVITA' IN CORSO PER CONTRASTARE L'EMERGENZA COVID 19.
CIG Z862F14574

Esercizi/o 2020 - conto 101020501     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 15.088,96 

- Importo esercizio corrente: € 15.088,96 

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/104805.1935

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-980-2020 

L’estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 7 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 11 pagine 
- Allegato 3 composto da n. 3 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

VISTO le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione 

dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

la delibera n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli 

appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 0019214 del 04/06/2020 “Prevenzio-

ne e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”. 

TENUTO CONTO del piano di vaccinazione aziendale IFO dedicato agli operatori sanitari degli 

Istituti, al personale di assistenza, anche volontario, compresi i professionisti 

convenzionati e agli operatori dei servizi esternalizzati, ai docenti e studenti 

che svolgono attività professionale all’interno dell’istituto al fine di rendere 

più facile la diagnosi differenziale tra i virus influenzali e SARS-CoV-2 al 

fine di contenere e gestire, per quanto possibile, l’estensione della pandemia.

RITENUTA l’esigenza della UOC Farmacia di dover conservare le dosi dei vaccini neces-

sari a tutto il personale in forza negli Istituti al fine di poter assicurare l’adem-

pimento del piano di vaccinazione aziendale; 
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CONSIDERATO che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha provve-

duto a richiedere preventivi alle principali aziende fornitrici del settore al fine di 

poter individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

RITENUTO che sono state ricevute n. 2 offerte da parte delle seguenti società, entrambe pre-

senti anche su MEPA:

- THERMOFISHER

- AHSI

 allegate quali Allegato 1 e Allegato 2 al presente atto a costituirne parte inte-

grante e sostanziale, entrambe corrispondenti alle richieste tecniche;

VISTA la necessità di dover provvedere alla fornitura dei frigoriferi nel minor tempo 

possibile al fine di sopperire all’emergenza attualmente in corso e che l’offerta 

della società AHSI, in tale contesto, riporta una tempistica migliorativa di 45 

giorni rispetto all’offerta presentata dalla società Thermofisher.

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla società AHSI presenta inoltre un risparmio di 

€5.304,76 rispetto all’offerta della Thermofisher come da offerte allegate alla 

presente;

VERIFICATO che l’importo dell’offerta risulta congruo ad altre aggiudicazioni effettuate 

presso la Pubblica Amministrazione per la medesima fornitura;

CONSIDERATO l’art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni appal-

tanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe-

riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consul-

tazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta”;

RITENUTO pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto,  procedere all’affida-

mento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla 

Società AHSI S.pA., della fornitura di n. 4 frigoriferi serie AF140 da 1400 l 

SP 80MM PFM, occorrenti alla UOC Farmacia degli Istituti per la conserva-

zione dei vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione IFO 2020-
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2021 per prevenire l’emergenza SARS-Covid 19, ai patti condizioni ed obbli-

ghi della proposta tecnico/economica presentata per un importo complessivo 

di € 12.368,00 + IVA al 22% ovvero pari a € 15.088,96 IVA inclusa;

VISTO l’art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che “gli  

enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e  

servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie mer-

ceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli  strumenti di acquisto e  

negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP”;

VERIFICATO che mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per la fornitura di che trattasi è stato individuato il codice FRAF140-

PLK3-PKG;

che in data 04 novembre 2020 si è provveduto ad effettuare l’Ordine di Ac-

quisto tramite piattaforma MEPA di n. 4 frigoriferi di cui al punto precedente, 

che si riporta quale Allegato 3 al presente atto quale parte integrante e sostan-

ziale dello stesso;

CONSIDERATO che  la  complessiva  spesa  di  €  12.368,00  +  IVA al  22% e  cioè  pari  a  € 

15.088,96 IVA inclusa, trova copertura sul conto economico 10.10.20.501 del 

bilancio del corrente esercizio;

ATTESTATO            che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 

comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 

febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle in-

dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

Pag. 4 di 5



lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

TENUTO CONTO che l’affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, 

con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

 Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che 
si intendono integralmente confermati di: 

A) Affidare alla Società AHSI S.p.A., della fornitura di n. 4 frigoriferi serie AF140 da 1400 l SP 

80MM PFM, occorrenti alla UOC Farmacia degli Istituti per la conservazione dei vaccini antin-

fluenzali per la campagna di vaccinazione IFO 2020-2021 per prevenire l’emergenza SARS-

Covid 19, per importo complessivo pari ad € 12.368,00 + IVA al 22% ovvero pari a € 15.088,96 

IVA inclusa;                      

B) Registrare l’importo di € 15.088,96 IVA 22% compresa sul centro di costo 1000250;

C) L’importo complessivo di € 15.088,96 IVA 22% compresa trova piena copertura sul conto 

10.10.20.501;

D) Nominare DEC del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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AHSI SPA  viale delle industrie, 33  20881 bernareggio mb 
Tel 039.6827.1  fax 039.6827.500  www.ahsi.it  info@ahsi.it  ahsi@pec.it 

c.f. e p. iva 02481080964  capitale sociale € 4.800.000,00 i.v. 
r.e.a. mb 1469293  registro imprese  mb 02481080964  REGISTRO A.E.E. IT08020000003524 

 
 

Spett.le 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
INGEGNERIA CLINICA 
 
VIA ELIO CHIANESI, 53 
00144 ROMA RM 

 
 

Alla cortese attenzione: ING. ALESSIA TONNETTI 
Tel.: 06/52662098 – e-mail: alessia.tonnetti@ifo.gov.it 
  
 
Bernareggio, 28/10/20 
AV/am 
 
 
OGGETTO:     NOSTRA OFFERTA N° SB/20/002284 DEL 28/10/20. 
    
 
A seguito della gradita richiesta verbale al nostro Agente di zona, della quale Vi ringraziamo, 

siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta. 

 

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o modifica potete rivolgervi alla nostra Agenzia di 

zona oppure direttamente alle Divisioni Commerciali (tel. 039/6827.1). 

 
Agenzia di zona 
Maurizio Bellini 
Tel. (329) 86.20.010 
 
 
Con i più cordiali saluti. 
 

 
 
AHSI  S.p.A. 
I procuratori 

 

Allegato 2
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Pos. Codice Descrizione Q.tà 
Prezzo 

Unitario  
di Listino 

Prezzo  
Netto 

Unitario 

Prezzo  
Netto 

Totale 

 
 

      

1 FRAF140-PLK3 FRIGORIFERI SERIE AF140 
1400LITRI SP 80MM PFM 

4 € 4.922,00 € 3.092,00 € 12.368,00 

 FRAC00100LK3 
CENTRALINA ELETTRONICA 
AUTOALIMENTATA 

4 € 270,00 INCLUSO INCLUSO 

 FRAC00101 FORO PASSANTE 4 € 188,00 INCLUSO INCLUSO 

       

  In alternativa:     

       

2 FRAF140V-
PLK3 

FRIGORIFERI SERIE AF140V 
1400LITRI SP 80MM PFM CON 
PORTA A VETRO 

4 € 5.170,00 € 3.360,00 € 13.440,00 

 FRAC00100LK3 
CENTRALINA ELETTRONICA 
AUTOALIMENTATA 4 € 270,00 INCLUSO INCLUSO 

 FRAC00101 FORO PASSANTE 4 € 188,00 INCLUSO INCLUSO 

       

 



 
Offerta SB/20/002284 

Pag. 3 / 5 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI COMMERCIALI 
Termini di consegna: 45 GG LAV. DRO  

Pagamento: 
RIFERIMENTO D.LGS.192 DEL 09/11/12 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi di mora in accordo con 
l’art. V, comma 1, D. Lgs. 231/02, senza necessità di messa in mora. 

Validità offerta: 90 GG 

I.V.A. Esclusa IVA 22% SPLIT PAYMENT ART.17 

Minimo fatturabile 
Non saranno evasi ordini di importo inferiore a € 150,00+IVA.  
Per ordini  di importo inferiore a € 250,00.= + IVA è  previsto  un contributo 
forfetario di  € 25,00.= +IVA per spese di spedizione. 

IMBALLO E TRASPORTO 
Imballo: X Compreso 

Resa del materiale: X PORTO FRANCO 

Trasporto: 

X Resa f.co piano stradale 

 
 

Tiro al piano: 

€ 50,00 (apparecchiature sotto i 100 kg)  

 € 110,00 (apparecchiature sopra i 100 kg e armadi di sicurezza) 

 € 207,00 (cappe) 

 
Compreso in assenza di barriere architettoniche ed in presenza di 
montacarichi idoneo ed utilizzabile, qualora il piano di posizionamento sia 
diverso dal piano terra. 

 Solo nel caso si rendesse necessario l’utilizzo di mezzi meccanici verranno 
applicati i seguenti supplementi per la consegna al piano: 

 “Stair robot”:       da € 160,00 a € 290,00 circa 

 “Gru”:               da € 490,00 a € 950,00 circa 

 I prezzi sopra indicati per singolo articolo sono comprensivi di 
posizionamento e ritiro dell’imballo. 

(L’opzione prescelta è quella indicata con il simbolo X ) 

MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE 

Installazione e collaudo: 

X 

A cura di personale autorizzato (anche in regime di subappalto) da AHSI, 
da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di consegna, dopo ns. preavviso e 
Vs. accettazione. 
Se,  per  cause  a  noi  non  imputabili,  (inagibilità  dei  locali,  utenze  non 
adeguate, ecc.) le operazioni non fossero effettuate nel giorno stabilito, le 
relative spese saranno addebitate a tariffe in vigore e i termini di 
pagamento decorreranno comunque dalla data della fattura. 

 

Strumento collaudato in Fabbrica. Data l’estrema semplicità, lo strumento 
non  richiede  installazione  in  loco  da  parte  del  ns  tecnico.  La  messa  in 
funzione  potrà  essere  eseguita  direttamente  dall’utilizzatore.  Dietro  Vs 
specifica richiesta, il collaudo e ogni altro servizio aggiuntivo sarà oggetto 
di addebito secondo le tariffe in vigore. 

Esclusioni dalla fornitura: 

Salvo contraria indicazione scritta, oltre alle prestazioni ed ai materiali specifici esclusi in offerta, sono sempre 
escluse le opere e prestazioni accessorie da eseguire sul luogo di installazione quali: opere edili e di 
falegnameria, impianti elettrici ed idraulici, interruttore generale sezionatore, smontaggio di impianti preesistenti, 
lavori di coibentazione, impianto di convogliamento all’esterno, valvole di sicurezza. 
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DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA: 24 MESI 
La garanzia BASE ,integrale sia per i ricambi che per la manodopera, si intende a decorrere dalla data di 
installazione  e  collaudo  e  comunque  a  partire  da  30  gg.  dalla  data  di  consegna,  per  vizi  o  difetti  di 
costruzione relativi a parti e materiali impiegati. 
La garanzia decade per danni causati da uso improprio delle apparecchiature e/o degli arredi tecnici forniti, 
condizioni  ambientali  inadeguate,  impianti  tecnici  non  conformi  (  elettrici,  idraulici,  distribuzione  gas, 
scarichi , aspirazioni etc.) ed impiego di accessori e ricambistica non originali. 
Il riferimento tecnico per un corretto utilizzo delle apparecchiature e/o dell’arredo tecnico resta il “MANUALE 
OPERATIVO” fornito a corredo delle stesse. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che la garanzia dovrà considerarsi decaduta nelle seguenti 
ipotesi: 
• mancata esecuzione delle normali operazioni di pulizia e lubrificazione dei beni a carico dell’utilizzatore 
• mancata pulizia del condensatore dell’impianto frigorifero 
• utilizzo di acqua non idonea per sistemi di generazione vapore 
• utilizzo di prodotti non idonei per la pulizia e la disinfezione delle superfici dei beni forniti 
• guasti e difetti a computer e sistemi operativi non compresi in fornitura 
 
Le condizioni di garanzia non comprendono, se non diversamente indicato in offerta, fornitura e  
sostituzione del seguente materiale consumabile e/o soggetto a normale usura: 
parti  in  vetro,  accessori  per  centrifughe  (provette,  porta-provette,  adattatori),  batterie  tampone  e  batterie  per 
trasmettitori SPYLOG, lampade per tutti gli usi, carta diagrammata e pennini per registratori grafici, maniglie e 
sistemi  di  chiusura  per  arredo  tecnico,  sensori  elettrochimici  per  misura  di  sostanze  liquide  e  gassose, 
consumabili per anatomia patologica, reagenti,soluzioni liquide e lubrificanti per usi vari, filtri antipolvere, filtri 
sterili, filtri HEPA, filtri a carbone attivo, filtri per formalina, filtri ottici, guarnizioni ed o-ring in gomma, generatori 
di  vapore  ad  ultrasuoni,  accessori  per  strumentazione  di  anatomia  patologica,  testine  per  stampanti,  rotori, 
coperchi e bascule per centrifughe.  
 
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA ESCLUSA 
 
RIPARAZIONI STRAORDINARIE 
Sono  inclusi  tutti  gli  interventi  di  riparazione  straordinaria  senza  alcun  addebito  per  viaggi,  manodopera  e 
ricambi necessari. 
 
TEMPI DI INTERVENTO 
I  tempi  di  intervento  previsti  per  le  riparazioni  straordinarie  sono  entro  le  72  ore  solari,  esclusi  festivi  e 
prefestivi, a partire dal ricevimento della comunicazione scritta. 
I  tempi  di  risoluzione  guasto  previsti,  per  le  riparazioni  straordinarie,  sono  entro  i  7  giorni  ,  esclusi  festivi  e 
prefestivi, a partire dal primo intervento eseguito dopo il ricevimento della comunicazione scritta. 
 
Copertura del servizio:  Lunedì –Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
Numero verde: 800.220.640                   Fax: 039.6827700                assistenza@ahsi.it 
Codice: GARANZIA  
 
INFORMATIVA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
In conformità alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al Decreto Legislativo dell’8 giugno 
2001  n.  231,  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  AHSI  S.p.A.  ha  approvato  in  data  22  marzo  2018  un  proprio  Modello  di 
Organizzazione, Gestione e Controllo unitamente al Codice Etico. 
Il Codice, visionabile nel sito AHSI all’indirizzo www.ahsi.it, rappresenta uno degli elementi predisposti dalla Società per assicurare 
un’efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla 
propria attività, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01, dal D.Lgs. 61/02 e norme collegate. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la invitiamo a prendere atto della seguente informativa: 
1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è AHSI S.p.A. - Viale delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio MB (Partita IVA e C.F. 02481080964). 
Responsabile interno del Trattamento 
Responsabile interno del Trattamento per conto del Titolare è: Luca GIGLIOTTI - Direttore Amministrativo di AHSI S.p.A. e ivi 
domiciliato per la carica. 
Elenco incaricati del Trattamento dati personali 
L'elenco completo dei responsabili esterni e delle persone autorizzate al trattamento è custodito ed è consultabile presso il 
Responsabile interno del Trattamento. 

2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a quanto segue: 
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a) gestione ed esecuzione del contratto (ad esempio rapporti con committenti, fornitori, agenti di commercio, ecc.) 
b) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge 
c) tutela dei diritti contrattuali 
d) analisi statistiche interne 
e) attività  di  marketing  attraverso  l’invio  di  materiale  promozionale  e  pubblicitario  inerente  prodotti  o  servizi  analoghi  a 

quelli oggetto dell’attività 
f) gestione dei curricula. 
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso. 

3. Modalità del trattamento 
I  dati  personali  verranno  trattati  in  forma  cartacea,  informatizzata  e  telematica  ed  inseriti  nelle  pertinenti  banche  dati,  cui 
potranno accedere le persone autorizzate al trattamento dei dati. 
Il  trattamento  potrà  anche  essere  effettuato  da  terzi  che  forniscono  specifici  servizi  di  elaborazione,  amministrativi  o 
strumentali, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per il periodo qui di seguito definito: 
a) fino alla completa esecuzione di contratti stipulati per vendita/acquisto e assistenza tecnica 
b) fino  alla  revoca  del  consenso  del  soggetto  interessato,  per  quanto  riguarda  i  dati  personali  relativi  a  potenziali  clienti, 

raccolti sul sito www.ahsi.it 
c) fino alla risoluzione dei mandati con gli agenti di commercio 
d) per un periodo di 10 (dieci) anni, per quanto attiene ai dati personali ricevuti con i curricula dei candidati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

a) istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
b) amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento ad obblighi normativi 
c) professionisti esterni coinvolti nell’espletamento del contratto 
d) società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali 
e) committenti nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto. 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, gli altri diritti qui sotto 
elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare e/o al Responsabile del Trattamento, come indicati al 
punto 1: 
Art. 15‐Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle  informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 ‐ Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato  ritardo.  Tenuto  conto  delle  finalità  del  trattamento,  l'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  l'integrazione  dei  dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 ‐ Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di agire di conseguenza senza ingiustificato ritardo. 
Art. 18 ‐ Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  Titolare  del  Trattamento  la  limitazione  del  trattamento  quando  ricorre  una  delle 
seguenti ipotesi:  
a) l'interessato  contesta  l'esattezza  dei  dati  personali,  per  tutto  il  tempo  necessario  al  Titolare  del  Trattamento  per 

verificare l'esattezza di tali dati 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento stesso, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento, in attesa della verifica in 

merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Art. 20 ‐ Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato  ha  il  diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  elettronico,  i  dati 
personali che lo riguardano forniti a un Titolare del Trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
Trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del Trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 ‐ Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 ‐ Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L'interessato  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 
sua persona. 

7. Revoca del consenso al trattamento 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento 
dei dati personali: 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione: 
• via e-mail all'indirizzo privacy@ahsi.it 
• via posta AR a: AHSI S.p.A. – Viale delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio MB (Italia) 
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AHSI SPA  viale delle industrie, 33  20881 bernareggio mb 
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OFFERTA TECNICA 
 

FRIGORIFERO VERTICALE DA LABORATORIO E FARMACIA  
DA 1400 LITRI, modello FRAF140-PLK3 

 
 

CAPACITÀ: 1400 litri circa 
 
TEMPERATURA 
Campo di temperatura: 0°C/+15°C 
Impostazione di fabbrica: +4° regolabile a display. 
 

DIMENSIONI E PESO 
Esterne: 700x800x2040 (LxPxH – mm) 
Interne: 1280x670x1500 (LxPxH – mm) 
Peso: kg. 142 
 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz  
 
ASSORBIMENTO: 260 Watt 
 
GAS REFRIGERANTE: R452a 
 
STRUTTURA 
Struttura  esterna  in  lamiera  d’acciaio  zincata  a  caldo 
anti-corrosione  e atossica, rivestita da film in PVC. 
Struttura  interna  facilmente  sanificabile  e  con  angoli 
arrotondati,  in  acciaio  inox  Scotch  Brite  sia  per 
camera che per ripiani e cassetti.  
 

ISOLAMENTO 
Spessore isolamento di 80 mm uniforme sui tutti i lati della struttura, ottenuto mediante 
iniezione  di  poliuretano  espanso  (ecologico),  privo  di  CFC,  ad  alta  densità  per  un’ottimale 
conservazione del prodotto e risparmio energetico.  
 

PORTA  
2 porte cieche auto-chiudenti con guarnizione magnetica intercambiabile sui quattro lati per 
una perfetta chiusura. Serratura a chiave. 
 

ILLUMINAZIONE 
Illuminazione  a  LED  (a  basso  consumo  energetico  con  risparmio  fino  al  70%,  ecologica)  ad 
apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul 
quadro comandi.  
 

ALLESTIMENTO INTERNO  
Dotato di 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox  Scotch Brite, regolabili in 
altezza, montati su guide scorrevoli. 
Il sistema è dotato di cremagliera che consente la possibilità di 
utilizzare cassetti scorrevoli antiribaltamento (con guide 
telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o 
sostituire  nulla  all’interno  anche  nel  caso  aggiornamenti  futuri  di 
utilizzo combinato. 
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CIRCUITO FRIGORIFERO 
Sistema  di  raffreddamento  a  monoblocco  esterno,  con  copertura  in  ABS  con  isolamento 
schiumato per una lunga durata nel tempo. 
Monoblocco  composto  da  compressore  ermetico  silenzioso  a  circuito  chiuso,  con  protettore 
termico  e  sistema  condensante  a  pacco  alettato  con  motoventilatore  a  ventola  elicoidale 
(adatto ai climi tropicali temp amb. ≤ +38°C). 
Evaporatore  di  tipo  ventilato,  alettato  con  motoventilatore  a  ventola  elicoidale.  Questo 
sistema a circolazione forzata dell’aria permette di mantenere uniforme la temperatura 
all’interno del vano. Ad apertura della porta il motoventilatore si arresta automaticamente per 
evitare la fuoriuscita del freddo. Gas refrigerante ecologico privo di CFC.  
Evaporatore  installato  nel  vano  monoblocco  che  consente  di  utilizzare  tutto  il  volume 
interno, fino alla sua massima altezza disponibile e senza impedimenti. 
Evaporatore e condensatore con tubazioni in rame e alette in alluminio per una lunga durata 
nel tempo. 
Condensatore dotato di ventilatore controllato dalla elettronica di comando, che 
regola/parzializza la velocità di rotazione della ventola secondo la temperatura dell’aria, che fa  
così lavorare in modo ottimale il sistema frigorifero, riduce la rumorosità e garantisce il 
risparmio di energia elettrica.  
 
SBRINAMENTO 
Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell’acqua di condensa. 

 
PANNELLO DI CONTROLLO E ALLARMI 
Sistema  di  controllo  a  microprocessore  dotato  di 
Monitor Touch screen e tasti di circa 4.3” con una 
uscita  USB  integrata  nello  stesso  pannello  di 
controllo, per lo scarico dei dati di temperatura e 
degli allarmi. 
Controllo della temperatura tramite sonda PT1000. 
Sonda  PT1000  dedicata  per  il  controllo  degli 
allarmi. 
Visualizzazione videografica dell’andamento 
delle  temperature,  storico  allarmi  consultabile 
direttamente a display.  

Storico allarme visualizzabile direttamente da display. 
 
Segnalazione,  acustica-visiva,  dei  seguenti  allarmi,  anche  in  assenza  di  corrente  elettrica, 
grazie alla presenza della centralina autoalimentata da batteria tampone: 

o Allarme di massima e minima temperatura 
o Pulizia condensatore 
o Mancanza tensione-assenza alimentazione  
o Led generico per la segnalazione dell’allarme 
o Porta aperta 
o Sonde guaste 
o Batteria scarica 

 
Segnalazione di eventuali allarmi e anomalie in formato TESTO. 
 
Tasto dedicato e separato per spegnimento protetto da password per evitare la 
disattivazione del frigo da parte di personale non autorizzato 
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DATA LOGGER  
Sistema di registrazione dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi, scaricabili su chiave 
USB in formato non modificabile. Intervallo di campionamento impostabile dall’operatore 
 
DOTAZIONI DI SERIE 

• 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox Scotch Brite, regolabili in 
altezza, montati su guide scorrevoli. 

• quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori 
• serratura a chiave 
• cavo alimentazione 3x1 separabile completo di spina schuko (su 

richiesta spina inglese) 
• filtro anti-interferenza elettrica 
• fusibili di protezione    
• accensione e spegnimento tramite password 
• pannello di controllo elettronico con sistema di allarme 
• Datalogger di serie per la registrazione dei dati di temperatura ed allarmi 
•  contatto per allarme remoto 
•  porta USB, integrata nel pannello di controllo frontale, per scaricare i dati registrati di 

temperatura ed allarmi 
• Segnalazione acustica-visiva degli allarmi 
• memoria allarmi 
• foro per passaggio sonda (Ø 25 mm) 
• centralina autoalimentata da batteria a tampone 12V per visualizzazione temperatura e 

acquisizione allarmi in mancanza di corrente elettrica 
 
ACCESSORI IN OPZIONE 

• Cassetti estraibili in acciaio inox Scotch-Brite con frontale trasparente, guide 
telescopiche antiribaltamento (massimo 14 cassetti) 

• kit divisori interni per cassetti 
• ruote con freni frontali 
• ripiani lisci con bordi di contenimento in acciaio inox Scotch-Brite 
• registratore  grafico  di  temperatura  a  ciclo  settimanale,  funzionante  con  batteria  1,5V, 

corredato di 52 dischetti e 1 pennino 
• modulo GSM per invio allarmi tramite messaggio SMS su cellulare 
• porta LAN 

 
APPARECCHIATURA CONFORME A: 
Direttiva  Bassa  Tensione  2014/35/UE,  Direttiva  Compatibilità  Elettromagnetica  2014/30/UE, 
Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS II), CEI 66.5, EN 61010-
1. 
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FRIGORIFERO VERTICALE DA LABORATORIO E FARMACIA  
DA 1400 LITRI, modello FRAF140V-PLK3 

 
CAPACITÀ: 1400 litri circa 
 
TEMPERATURA 
Campo di temperatura: 0°C/+15°C 
Impostazione di fabbrica: +4° regolabile a display. 
 
DIMENSIONI E PESO 
Esterne: 700x800x1990 (LxPxH – mm) 
Interne: 1280x670x1500 (LxPxH – mm) 
Peso: kg. 142 
 
ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz  
 
ASSORBIMENTO: 260 Watt 
 
GAS REFRIGERANTE: R452a 
 
STRUTTURA 
Struttura esterna in lamiera d’acciaio zincata a 
caldo anti-corrosione  e atossica, rivestita da film in 
PVC. 
Struttura interna facilmente sanificabile e con angoli 
arrotondati,  in  acciaio  inox  Scotch  Brite  sia  per 
camera che per ripiani e cassetti.  

 
ISOLAMENTO 
Spessore isolamento di 80 mm uniforme sui tutti i lati della struttura, ottenuto mediante 
iniezione  di  poliuretano  espanso  (ecologico),  privo  di  CFC,  ad  alta  densità  per  un’ottimale 
conservazione del prodotto e risparmio energetico.  
 
PORTA  
2 porte in vetro auto-chiudenti con guarnizione magnetica intercambiabile sui quattro lati per 
una perfetta chiusura, complete di vetrocamera a tripla barriera, con doppio vetro Saint Gobain 
(esterno temperato, interno basso emissivo; all’interno della camera, tra i due vetri, è presente 
gas argon, che essendo un gas inerte ed in virtù della sua bassa conduttività termica, riduce 
notevolmente la trasmittanza e migliora la coibentazione). Serratura a chiave. 
 
ILLUMINAZIONE 
Illuminazione  a  LED  (a  basso  consumo  energetico  con  risparmio  fino  al  70%,  ecologica)  ad 
apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul 
quadro comandi.  
 
ALLESTIMENTO INTERNO  
Dotato di 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox  Scotch Brite, regolabili in 
altezza, montati su guide scorrevoli. 
Il sistema è dotato di cremagliera che consente la possibilità di 
utilizzare cassetti scorrevoli antiribaltamento (con guide 
telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o 
sostituire nulla all’interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato. 
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CIRCUITO FRIGORIFERO 
Sistema  di  raffreddamento  a  monoblocco  esterno,  con  copertura  in  ABS  con  isolamento 
schiumato per una lunga durata nel tempo. 
Monoblocco  composto  da  compressore  ermetico  silenzioso  a  circuito  chiuso,  con  protettore 
termico  e  sistema  condensante  a  pacco  alettato  con  motoventilatore  a  ventola  elicoidale 
(adatto ai climi tropicali temp amb. ≤ +38°C). 
Evaporatore  di  tipo  ventilato,  alettato  con  motoventilatore  a  ventola  elicoidale.  Questo 
sistema a circolazione forzata dell’aria permette di mantenere uniforme la temperatura 
all’interno del vano. Ad apertura della porta il motoventilatore si arresta automaticamente per 
evitare la fuoriuscita del freddo. Gas refrigerante ecologico privo di CFC.  
Evaporatore  installato  nel  vano  monoblocco  che  consente  di  utilizzare  tutto  il  volume 
interno, fino alla sua massima altezza disponibile e senza impedimenti. 
Evaporatore e condensatore con tubazioni in rame e alette in alluminio per una lunga durata 
nel tempo. 
Condensatore dotato di ventilatore controllato dalla elettronica di comando, che 
regola/parzializza la velocità di rotazione della ventola secondo la temperatura dell’aria, che fa  
così lavorare in modo ottimale il sistema frigorifero, riduce la rumorosità e garantisce il 
risparmio di energia elettrica.  
 
SBRINAMENTO 
Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell’acqua di condensa. 

 
PANNELLO DI CONTROLLO E ALLARMI 
Sistema  di  controllo  a  microprocessore  dotato  di 
Monitor Touch screen e tasti di circa 4.3” con una 
uscita  USB  integrata  nello  stesso  pannello  di 
controllo, per lo scarico dei dati di temperatura e 
degli allarmi. 
Controllo della temperatura tramite sonda PT1000. 
Sonda  PT1000  dedicata  per  il  controllo  degli 
allarmi. 
Visualizzazione videografica dell’andamento 
delle  temperature,  storico  allarmi  consultabile 
direttamente a display.  

Storico allarme visualizzabile direttamente da display. 
 
Segnalazione,  acustica-visiva,  dei  seguenti  allarmi,  anche  in  assenza  di  corrente  elettrica, 
grazie alla presenza della centralina autoalimentata da batteria tampone: 

o Allarme di massima e minima temperatura 
o Pulizia condensatore 
o Mancanza tensione-assenza alimentazione  
o Led generico per la segnalazione dell’allarme 
o Porta aperta 
o Sonde guaste 
o Batteria scarica  

 
Segnalazione di eventuali allarmi e anomalie in formato TESTO. 
 
Tasto dedicato e separato per spegnimento protetto da password per evitare la 
disattivazione del frigo da parte di personale non autorizzato 
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DATA LOGGER  
Sistema di registrazione dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi, scaricabili su chiave 
USB in formato non modificabile. Intervallo di campionamento impostabile dall’operatore 
 
DOTAZIONI DI SERIE 

• 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox Scotch Brite, regolabili in 
altezza, montati su guide scorrevoli. 

• quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori 
• serratura a chiave 
• cavo alimentazione 3x1 separabile completo di spina schuko (su 

richiesta spina inglese) 
• filtro anti-interferenza elettrica 
• fusibili di protezione    
• accensione e spegnimento tramite password 
• pannello di controllo elettronico con sistema di allarme 
• Datalogger di serie per la registrazione dei dati di temperatura ed allarmi 
•  contatto per allarme remoto 
•  porta USB, integrata nel pannello di controllo frontale, per scaricare i dati registrati di 

temperatura ed allarmi 
• Segnalazione acustica-visiva degli allarmi 
• memoria allarmi 
• foro per passaggio sonda (Ø 25 mm) 
• centralina autoalimentata da batteria a tampone 12V per visualizzazione temperatura e 

acquisizione allarmi in mancanza di corrente elettrica 
 
ACCESSORI IN OPZIONE 

• Cassetti estraibili in acciaio inox Scotch-Brite con frontale trasparente, guide 
telescopiche antiribaltamento (massimo 14 cassetti) 

• kit divisori interni per cassetti 
• ruote con freni frontali 
• ripiani lisci con bordi di contenimento in acciaio inox Scotch-Brite 
• registratore  grafico  di  temperatura  a  ciclo  settimanale,  funzionante  con  batteria  1,5V, 

corredato di 52 dischetti e 1 pennino 
• modulo GSM per invio allarmi tramite messaggio SMS su cellulare 
• porta LAN 

 
APPARECCHIATURA CONFORME A: 
Direttiva  Bassa  Tensione  2014/35/UE,  Direttiva  Compatibilità  Elettromagnetica  2014/30/UE, 
Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS II), CEI 66.5, EN 61010-
1. 
 
 



Offerta economica Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI)
P.IVA: IT 10282490159

Offerta n. Data Validità Offerta Pagina

2020-AM-1942 29/10/2020 30 giorni

Consegna Pagamento Resa Imballo e trasporto

90 gg Come già in essere con VoiVedi ultima pagina Vedi ultima pagina

Contattare Telefono Email

Agilab 3347091644 mariotti_antonio@libero.it

Alla cortese attenzione di 

Ing. Alessia Tonnetti
IFO Istituti Fisioterapici
Via Elio Chianesi 53
00144 - Roma (RM)

Facendo seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di inviarvi la
nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto. Restando a vostra disposizione
per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento,  cogliamo  l'occasione  per  porgervi
cordiali saluti

Oggetto: 

Per effettuare un ordine
Tel:  02 95059.552
Fax: 02 95059.368
Email: orders.lpg.it@thermofisher.com
Per ulteriori informazioni, termini e
condizioni vedi ultima pagina

Codice Descrizione Qt. Listino UnitarioListino Totale Sconto Vendita Totale

TSX5005SV TSX REF SOLID 50 cf 230v/50hz 4 7.618,00 EUR 30.472,00 EUR 42,0 % 17.673,76 EUR

30.472,00 EUR 42,0 % 17.673,76 EUR

Thermo  Fisher  Scientific  è  produttore  e  rivenditore  esclusivo  ufficiale  dei  prodotti  in  offerta.  Altri  canali  di

vendita sul territorio nazionale, acquistano comunque da Thermo Fisher Scientific.

GARANZIA 2 ANNI SULLE PARTI , 10 ANNI SUI COMPRESSORI V- DRIVE

A part of:

1 / 7

Allegato 1



Offerta economica Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI)
P.IVA: IT 10282490159

Offerta n. Data Validità Offerta Pagina

2020-AM-1942 29/10/2020 30 giorni

Consegna Pagamento Resa Imballo e trasporto

90 gg Come già in essere con VoiVedi ultima pagina Vedi ultima pagina

Contattare Telefono Email

Agilab 3347091644 mariotti_antonio@libero.it

Alla cortese attenzione di 

Ing. Alessia Tonnetti
IFO Istituti Fisioterapici
Via Elio Chianesi 53
00144 - Roma (RM)

Facendo seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di inviarvi la
nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto. Restando a vostra disposizione
per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento,  cogliamo  l'occasione  per  porgervi
cordiali saluti

Oggetto: 

Per effettuare un ordine
Tel:  02 95059.552
Fax: 02 95059.368
Email: orders.lpg.it@thermofisher.com
Per ulteriori informazioni, termini e
condizioni vedi ultima pagina

ISTRUZIONI, TERMINI E CONDIZIONI
Imballo e Trasporto: Nostro carico

Resa: Consegna al piano in assenza di barriere architettoniche

Garanzia: Vedi note

Installazione e Collaudo: Vedi condizioni di fornitura allegate

IVA: Non inclusa, a vostro carico a norma di legge

Note Aggiuntive: Le  precedenti  condizioni  di  fornitura  derogano  e  superano  gli  analoghi  punti  riportati

nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni di Fornitura 2020 allegate alla

presente  offerta.  Per  quanto  non  specificato  faranno  fede  le  Condizioni  Generali  di

Fornitura e le Condizioni di Fornitura 2014. 

La strumentazione offerta ï¿½ conforme alle direttive relative alla marcatura CE.

Importo minimo fatturabile: 130,00 euro.

Preghiamo  inviare  Vostro  eventuale  gradito  ordine  al  numero  di  fax  02-95059368

intestato  a  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  Srl  -  Strada  Rivoltana,  Km  6/7  -  20090

Rodano (MI)

Con l'occasione porgiamo distinti saluti

Agenzia di zona
Agilab
Tel: 3347091644
E-mail: mariotti_antonio@libero.it

A part of:
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

  
Art. 1 Generalità 
 
L’Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i 
singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
L’Acquirente  rinuncia  a  far  valere  le  proprie  condizioni  d’acquisto  le  quali  non 
diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte 
di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per 
la  loro  validità  della  conferma  scritta  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    Lo 
stesso  vale  per  le  dichiarazioni  rese  dai  dipendenti  di  Thermo  Fisher  Scientific 
Milano S.r.l.  
Qualora  le  forniture  non  siano  precedute  dalla  conferma  d’ordine,  la  fattura  o  il 
documento  di  spedizione  devono  essere  considerate  quali  conferma  d’ordine  con 
applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. 
 
 
Art. 2 Prezzi 
 
I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da Thermo Fisher 
Scientific  Milano  S.r.l.    il  giorno  della  fornitura,  salvo  che  sia  stato  raggiunto  un 
diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo. 
 
 
Art. 3 Condizioni di pagamento 
 
3.1 Il  pagamento  avverrà  a  30  (trenta)  giorni  data  fattura  a  mezzo  bonifico 
bancario  salvo  diversa  pattuizione  risultante  nell’offerta  Thermo  Fisher  Scientific 
Milano S.r.l.  
 
3.2 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti 

di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  ,  su  tutte  le  somme  impagate 
matureranno  interessi  moratori  nella  misura  stabilita  dal  dlgs.  231  del    9 
ottobre  2002  (direttiva  35/2000  CEE).  E  ciò  automaticamente  e  senza 
necessità di diffida o messa in mora. 

 
 
Art. 4 Offerte e termini di consegna 
 
Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. 
Qualsiasi  modifica  a  quanto  convenuto,  successivamente  richiesta  dall’Acquirente, 
non sarà valida se non accettata per iscritto da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
Non  viene  assunta  alcuna  garanzia  per  il  mantenimento  di  determinati  termini  di 
consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno 
determinato  per  la  consegna,  tali date  hanno  un  valore puramente  indicativo. 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  farà comunque tutto il possibile per osservare 
detti termini di consegna. 
Nel caso la fornitura  avvenga con ritardo sul  termine stabilito, l’Acquirente non ha 
alcun diritto a indennità o risarcimento di danni, salvo che Thermo Fisher Scientific 
Milano S.r.l.  sia responsabile per colpa grave. 
Sono ammesse forniture parziali. 
Trascorsi  180  (centottanta)  giorni  dalla  data  di  spedizione  prevista  senza  che  la 
fornitura  sia  stata  effettuata,  l’Acquirente  avrà  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto, 
senza onere alcuno per le parti. 
Al  verificarsi  di  casi  di  forza  maggiore  quali  scioperi,  serrate,  intralci  nel  traffico, 
mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, 
verificatisi  nell’Azienda  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    o  in  quella  dei  suoi 
subfornitori,  la  decorrenza  delle  obbligazioni  di  fornitura  è  da  ritenersi  sospesa  e 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  è autorizzata a recedere del tutto od in parte 
dal contratto. 
Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, Thermo Fisher Scientific 
Milano S.r.l.  è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui 
l’evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima. 
Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    si  riserva  il  diritto  di  modificare  in  ogni 
momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l’Acquirente, salvo che il valore 
dei Prodotti offerti venga compromesso da tali modifiche. 
 
 
Art. 5 Collaudo 
 
Qualora  la  conferma  d’ordine  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    preveda  il 
collaudo  presso  l’Acquirente,  questo  dovrà  avvenire  entro  il  termine  di  20  (venti) 
giorni dal ricevimento della merce da parte dell’Acquirente stesso ed alla presenza di 
un  incaricato  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  ;  l’Acquirente  si  impegna  a 
comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti 
venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la 
merce  si  intenderà  accettata  a  tutti  gli  effetti.  Le  spese  del  collaudo  e  relativo 
sopralluogo sono interamente a carico dell’Acquirente. 
 
 
Art. 6 Oggetto della fornitura 
 
Misure,  pesi,  illustrazioni,  disegni  e  altro  materiale  similare  che  accompagna  la 
fornitura non impegnano in alcun modo Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
Disegni  e  illustrazioni  non  sono  mai  in  alcun  caso  compresi  nella  fornitura,  essi 
rimangono  di proprietà  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    e  non  possono 
essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della 
vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte. 
 

 
 
 
 
Art. 7 Spedizione e trasferimento del rischio 
 
Tutte le spedizioni, comprese le restituzioni, viaggiano a rischio dell’Acquirente. 
La fornitura dei Prodotti all’Acquirente, nell’imballaggio consueto in commercio, ha 
luogo,  se  non  diversamente  convenuto,  franco  magazzino  della  Thermo  Fisher 
Scientific  Milano  S.r.l.    Qualora  venga  richiesto  un  imballaggio  speciale,  i  relativi 
costi verranno addebitati all’Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta 
all’Acquirente. 
Il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il 
magazzino di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. non assume alcuna responsabil ità per danni e 
perdite  verificatisi  durante  il  trasporto.  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  quale 
fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all’assicurazione della merce. 
Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell’Acquirente, il rischio relativo 
alla merce si trasferisce all’Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la 
spedizione. 
Rischi per danni da rotture, trasporto, furto ed incendio sono, sin dal giorno in cui la 
merce era pronta per la consegna, a carico dell’Acquirente. 
In  deroga  a  quanto  sopra  le  parti  potranno  convenire  l’obbligo  di  Thermo  Fisher 
Scientific  Milano  S.r.l.    di  assicurare  il  trasporto  della  merce.  Per  tale  evenienza, 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  in caso di smarrimento, sottrazione, 
distruzione della merce durante il trasporto, – fermi gli obblighi di pagamento della 
merce stessa da parte del cliente alla scadenza – si rende disponibile a richiedere 
alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferirne il ricavato 
al cliente. 
Ove  a  seguito  di  rifiuto  della  Compagnia  di  Assicurazione  si  renda  necessario 
procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente. 
 
 
Art. 8 Garanzia, responsabilità e vizi 
 
Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.   garantisce  i  propri  Prodotti  per  il  termine  di 
prima scadenza tra dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di 
Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  )  o  di  tredici  mesi  dalla  consegna.  Una 
responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di 
fabbricazione o del materiale. 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  farà fronte alla garanzia, a propria 
insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi 
stessi  dopo  rispedizione  della  merce  alla  fabbrica  od  in  altro  luogo  che  verrà 
indicato, a cura e spese dell’Acquirente. 
Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    si  riserva  la  facoltà  di interrompere la 
prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di 
quanto dovuto, accettando, sin da ora, l’Acquirente quanto qui convenuto, 
rinunciando a qualsivoglia contestazione. 
Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a Thermo Fisher Scientific Milano 
S.r.l.  entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono 
prese  in  considerazione  solo  se  viene  data  contemporaneamente  la  prova  che  la 
merce  è  divenuta  inutilizzabile  o  che  la  sua  utilizzabilità  si  è  notevolmente  ridotta, 
prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art. 7. 
Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi. 
Altre  pretese,  quali  quelle  di  risarcimento  del  danno  o  di  ristoro  della  perdita  per 
mancato guadagno, sono escluse. 
Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche 
amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti 
ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli 
o disposizioni. 
Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione 
scritta e in assenza della stessa si intenderà che l’Acquirente ha assunto a proprio 
carico l’onere di adeguare o modificare  i Prodotti rendendoli idonei all’uso ed ogni 
rischio di uso indebito. 
 
 
Art. 9 Esclusione della garanzia 
 
La garanzia viene esclusa nei seguenti casi: 
- vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione; 
- vizi  e  guasti  cagionati  da  un  uso  dei  Prodotti  non  conforme  alle  istruzioni 

scritte  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    contenute  nei  manuali 
eventualmente acclusi alla merce; 

- parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in 
vetro, tubetti in plastica, ecc.; 

- ove  terzi  non  autorizzati  da  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    siano 
intervenuti sui Prodotti; 

- vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti 
inidonei. 

 
 
Art. 10   Brevetti 
 
Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione 
all’Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, 
segreto  commerciale,  know-how,  diritto  d’autore  o  marchio  (inclusi  tutti  tali  diritti 
eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti). 
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Art. 11 Software 
 
Qualsiasi source code e programma di software incorporat i in un Prodotto sono di 
proprietà della Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  e sono forniti all’Acquirente con 
licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software 
su detti Prodotti. 
Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall’Acquirente 
senza  il  preventivo  consenso  scritto  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  ,  ma 
potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell’Acquirente che ha acquistato i 
Prodotti  contenenti  il  software  a  condizione  che  l’Acquirente  stesso  comunichi  a 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  l’identità del sub-licenzatario al momento della 
concessione di ciascuna sub-licenza. 
E’ fatto espresso divieto all’Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il 
sistema di protezione dei software. 
E’ inoltre fatto divieto all’Acquirente di effettuare le operazioni di cui all’art. 64 bis lett. 
a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n.  633 senza la preventiva autorizzazione scritta 
di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
 
 
Art. 12 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente 
per  ogni  danno  o  pretesa  che  all’Acquirente  stesso  fosse  a  derivare  a  seguito  di 
acquisto  di  Prodotti  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  ,  dalla  violazione  di 
brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel 
Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti. 
Quanto sopra a condizione che l’Acquirente: 
a) provveda a notificare per iscritto a Thermo F isher Scientific Milano S.r.l.  le 

contestazioni,  le  pretese  e/o  gli  atti  ricevuti  sia  in  sede  giudiziale  che 
extragiudiziale  entro  10  (dieci)  giorni  dal  loro  ricevimento  e  comunque  in 
tempo  utile  per  consentire  a  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    di 
provvedere alla difesa, nonché 

b) cooperi con Thermo Fisher Scientific Milano S .r.l.  nella difesa e garantisca 
a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  la completa libertà di condurre le 
difese e/o di procedere a transazioni. 

Ove l’Acquirente non provveda a quanto sopra  verrà meno ogni suo diritto – anche 
di natura risarcitoria – nei confronti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  provvederà al pagamento dei danni pretesi da 
terzi  e  delle  spese  di  difesa  e  di  giudizio,  essendo  escluso  ogni  ulteriore  onere  o 
risarcimento a suo carico. 
Ove, a giudizio di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. , ciò si rendesse utile e/o 
opportuno, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  potrà provvedere a ritirare presso 
l’Acquirente  i  Prodotti  che  hanno  dato  origine  alle  pretese  di  terzi,  rimborsando 
all’Acquirente  stesso  il costo  di  acquisto  dei  Prodotti  ritirati  entro  30  (trenta)  giorni 
dalla riconsegna. 
Ove  i  Prodotti  in  questione  siano  stati  consegnati  da  oltre  un  anno,  il  prezzo  di 
riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita. 
La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l’Acquirente non potrà 
vantare diritti nei confronti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  nel caso in cui: 

a) Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  abbia o perato su disegni, specifiche 
e/o istruzioni forniti dall’Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o 
tecnologia fornite dall’Acquirente; 

b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all’Acquirente; 
c) i Prodotti siano stati modificati dall’Acquirente; 
d) la  violazione  consegua  ad  un  uso  dei  Prodotti  vietato  da  Thermo  Fisher 

Scientific Milano S.r.l. ; 
e) i  Prodotti  siano  stati  utilizzati  in  connessione  e/o  incorporati  con  altri  non 

forniti da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  
Le  previsioni  del  presente  Articolo  definiscono  ogni  e  qualunque  responsabilità  di 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  in relazione a violazioni di diritti connessi alla 
proprietà intellettuale e industriale, con escussione di ogni ulteriore responsabilità. 
 
 
Art. 13 Imposte e tasse 
 
Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali,  presenti o futuri, inerenti o conseguenti 
alla vendita sono a esclusivo carico dell’Acquirente. 
 
 
Art. 14 Norme finali 
 
14.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di 

Vendita  dovrà  essere  convenuta  tra  le  parti  per  iscritto;  pertanto 
qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non 
corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto 
di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    di  chiedere  in  qualunque 
momento l’applicazione delle Condizioni stesse. 

 
14.2 L’eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle 

rimanenti. In questo caso la clausola invalida  viene sostituita da una 
valida  che  si  avvicini  il  più  possibile  al  contenuto  economico  della 
prima. 

 
 
Art. 15 Foro competente 
 
15.1 Qualsiasi  controversia  in  relazione  all’interpretazione  e  applicazione  delle 

presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all’esclusiva 
competenza del Foro di Milano. 

15.2 Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  si riserva, tuttavia, il diritto di convenire 
l’Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso. 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
L’Acquirente         Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. ______________________ 
( Timbro e Firma)    
 
 
 
 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  c.c.  l’Acquirente  dichiara  di  aver  fermato  la  propria  particolare  attenzione  e  di  approvare  specificamente  le  seguenti 
condizioni:  Art.  3.2)  maturazione  di  interessi  moratori;  Art.  4)  non  vincolatività  delle  offerte  e  dei  termini  di  consegna;  improponibilità  di  azioni  di  risarcimento  o  di  annullamento 
dell’ordine da parte dell’Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  nei casi di forza maggiore; 
facoltà di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  di modificare i Prodotti; Art. 5) nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei 
termini; Art. 7) trasferimento del rischio della spedizione; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione 
nei  confronti  della  Compagnia  di  Assicurazione  e  di  assunzione  dei  relativi  costi;  Art.  8)  diritto  di  scelta  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.    nell’esecuzione  della  garanzia; 
limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  di interrompere la prestazione della garanzia; improponibilità della richiesta di 
risoluzione, riduzione del prezzo e ristoro della perdita di guadagno; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  in relazione a particolari normative, vincoli o 
disposizioni e assunzione da parte dell’Acquirente dell’onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all’uso indebito dei Prodotti; Art. 9) esclusione della garanzia; Art. 10) 
brevetti;  Art.  11)  software;  Art.  12)  tutela  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale;  limiti  alle  responsabilità  di  Thermo  Fisher  Scientific  Milano  S.r.l.  ;  Art.  15.1)  deroga  alla  competenza 
dell’autorità giudiziaria  a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; Art. 15.2) facoltà per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  di adire qualsiasi autorità competente nel caso 
concreto. 
 
 
 
 
L’Acquirente 
(Timbro e Firma) 
 
 
 
 
Data____________ 
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Strumentazione 

 

 
Installazione e Collaudo 

 

 
Note*** 

 
Supporto Applicativo e 

Training 

 
Contributo alle 

spese di Trasporto 

CAPPE 

Cappe a Flusso Laminare MSC-Advantage, Safe2020-Cappe ECO 425,00 €  a richiesta 100,00 € 
Cappe a Flusso Laminare HeraSafe/MaxiSafe2030i 480,00 €  a richiesta 100,00 € 
CENTRIFUGHE 

Centrifuga SL8/SL8R 426,00 € autoinstallante a richiesta 20,00 € 

Centrifuga SL16/SL16R 426,00 € autoinstallante a richiesta 20,00 € 

Centrifuga SL4Plus/X4PRO 426,00 €  a richiesta 25,00 € 

Centrifughe da Pavimento  441,00 €  a richiesta 25,00€ 
COLD STORAGE 

Criopreservazione Locators & Locators Junior  426,00 €  a richiesta 100,00 € 

Criopreservazione CryoExtra/CryoPlus. Congelatori a discesa programmata a richiesta autoinstallante a richiesta 20,00 € 

Freezer, ULT Freezers 426,00 €  a richiesta 100,00 € 

Frigoriferi 426,00 € autoinstallante a richiesta 100,00 € 
INCUBATORI A CO2 

Incubatori a CO2 441,00 €  a richiesta 25,00 € 
SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA 
Sistemi per acqua Smart2Pure, MicroPure 634,00 €  a richiesta 25,00 € 
Sistemi per acqua GenPure 634,00 €  a richiesta 25,00 € 
Sistemi per acqua LabTower, Pacific 844,00 €  a richiesta 25,00 € 
Sistemi per acqua MaxiTower, RO  844,00 €  a richiesta 25,00 € 
STRUMENTI PER MICROPIASTRE 

Dispensatori/Lavatori 441,00 € autoinstallante a richiesta 25,00 € 
ALTRI 

Agitatori magnetici 385,00 € autoinstallante a richiesta 20,00 € 
Evaporatori Centrifughi-SpeedVac 426,00 €  a richiesta 25,00 € 
Incubatori Microbiologici/Stufe 426,00 autoinstallante   
Shaker Orbitali per batteri termostatati  426,00 €  a richiesta 25,00 € 
Smart Vue fino a 15 rilevatori 1.550,00 €  a richiesta 20,00 € 

 

Thermo  Fisher Scientific  Milano Srl_Strada  Statale Rivoltana  Km 6/7_20090  Rodano (MI) 

Telefono  02 95059.552_  Fax 02 95059.368_info.lpg.i t@thermofisher .com_www.thermofisher .com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** La quotazione dell'installazione di apparecchiature autoinstallanti è valida solo nel caso di richiesta espressa al nostro Servizio di Assistenza Tecnica . 
 

Servizio di Assistenza  Tel: 02 95059 537   Numero verde: 800 823 162   Fax : 02 95059 225   Email: unity.it@thermofisher.com

Condizioni di Fornitura 2020  



Società del gruppo Thermo Fisher Scientific in Italia

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 07817950152

Sistemi
Tel. +39 02 95059.536
op.sistemi.it@thermofisher.com

Parti e Consumabili
Tel. +39 02 95059.536
evasione.ordini.it@thermofisher.com

Ufficio Gare
Tel. +39 02 95059.530
ITROD-ufficiogare.cmd.it@thermofisher.com
ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Offerte di parti e consumabili
 Tel. +39 02 95059.530
vendite.offerte.it@thermofisher.com
comm.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica*

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 10282490159

Ufficio Ordini, Gare, Offerte
Tel. +39 02 95059.552
Fax +39 02 95059368
orders.lpg.it@thermofisher.com
comm.thermofishermilano.it@pec.thermofisher.com

Ufficio Amministrazione
Tel. +39 02 95059.551
Fax +39 02 95059412
admin.lpg.it@thermofisher.com
admin.thermofishermilano.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica*

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Soluzioni di pesatura e dosaggio
Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 00693890964

Ufficio Ordini, Gare / Offerte
Tel. +39 02 95059.055
Fax  +39 02 95320015
sales.mi.ramsey.it@thermofisher.com
comm.thermoramsey.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica
Tel. +39 02 95059.055
service.mi.ramsey.it@thermofisher.com

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma

Ispezione Prodotti
Via Pietro Campanini, 11/A
43122 Parma (PR)
P.Iva 00693890964

Ufficio Ordini, Gare / Offerte
Tel. +39 0521 7886.1
Fax  +39 0521 272914
sales.parma.it@thermofisher.com
comm.thermoramsey.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica
Tel. +39 0521 788637
service.parma.it@thermofisher.com
spares.parma.it@thermofisher.com

Fisher Scientific SAS

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 08948430965

Tel. +39 02 95059.478
Fax +39 02 95059479
it.fisher@thermofisher.com

Ufficio Gare / Offerte
it.tech@thermofisher.com

Assistenza Tecnica*

Life Technologies Italia
Fil. Life Technologies Europe BV
Via Tiepolo, 18
20900 Monza (MB)
P.Iva 12792100153

Customer Service Gestione Consumabili
Tel. + 39 039 8389.490
italy.order@thermofisher.com

Customer Service Gestione Strumenti /
Gare
Tel. + 39 039 8389.470
italy.tenders@thermofisher.com
lifetechitalia@legalmail.it

Info per Intestazione Ordini

*Assistenza Tecnica

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Strada Rivoltana

20090 Rodano (MI)
P.Iva 07817950152

Tel +39 02 95059.537 / +39 800 823 162
Fax +39 02 95059225

unity.it@thermofisher.com
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Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 00889160156

Clinical Diagnostics
Ufficio Ordini, Gare / Offerte  
Assistenza Tecnica / Informazioni Prodotti
Tel. +39 02 95059.212
Fax +39 02 95059346
clinicaldiagnostics.info.it@thermofisher.com
clinicaldiagnostics.commerciale.it@pec.thermofisher.com

ImmunoDiagnostics
Ufficio Ordini
Tel. +39 800 511 398 - Fax +39 800 391 277
immunodiagnostics.servizioclienti.it@thermofisher.com
immunodiagnostics.servizioclienti.it@pec.thermofisher.com

Ufficio Gare / Offerte
Tel. +39 800 411 398 - Fax +39 800 391 277
immunodiagnostics.gare.it@thermofisher.com
immunodiagnostics.gare.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica
Tel. +39 039 8389 322
info-it.idd@thermofisher.com

Microbiologia
Customer Service e Gestione Ordini
Tel. + 39 02 95059.380
Fax +39 02 95059394
microbiologia.servizioclienti.it@thermofisher.com
microbiologia.servizioclienti.it@pec.thermofisher.com

Ufficio Gare / Offerte
Tel. +39 02 95059.480
Fax +39 02 9958260
microbiologia.ufficiogare.it@thermofisher.com
microbiologia.ufficiogare.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica / Informazioni Prodotti
Tel. +39 02 95059.350
microbiologia.it.supportotecnico@thermofisher.com



Analisi Elementare
Analisi di Espressione Proteica
Analisi DNA ed RNA
Analisi Forense
Antibiogramma AST

Atmosfera Controllata

ASE
Auto Trace-Analisi Preparativa 
Automatica

Bilance su nastro
Biologia cellulare
Biologia molecolare

Calprotectina fecale

Cappe
Centrifughe
Circuiti Valutazione Esterna 
di Qualità
Citofluorimetri
Componenti Molecolari

Congelatori
Conservazione e tracciabilità 
dei campioni
Consumabili
Controllo Alimenti 
ed Analisi Ambientali
Copeptina

Cromatografia Gas, Ionica 
e Liquida - UHPLC
CTproAVP

Dispensatori per micropiastre
Dispositivi di sicurezza 
per nastri trasportatori
Dosatori a nastro e a perdita 
di peso

Estrattore DNA

Fluorescenza
Frigoriferi
FT-IR / FT-NIR

Gene Editing

Igiene e Sicurezza
Incubatori a CO2

Indicatori di livello
ISAC

Kit per estrazione acidi nucleici
Kryptor

Lavatori per micropiastre
Lettori per micropiastre
LIMS e Software per laboratorio

Markers per i Disturbi 
Gastro-intestinali
Marker Tiroidei, Tumorali

Markers per la Diagnosi delle 
Malattie Autoimmuni-Sistemiche
Markers (S-IgE) 
per l’identificazione di Allergie 
alimentari e respiratorie

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Life Technologies
Life Technologies
Life Technologies

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
Microbiologia

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
Microbiologia

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano
Life Technologies
Life Technologies

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
ImmunoDiagnostics

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
Microbiologia

Life Technologies
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

ImmunoDiagnostics
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Fisher Scientific Italia
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Microbiologia
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

Clinical Diagnostics
Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
Clinical Diagnostics

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Life Technologies

Fisher Scientific Italia
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
ImmunoDiagnostics

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Clinical Diagnostics

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
ImmunoDiagnostics

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
Clinical Diagnostics

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
ImmunoDiagnostics

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
ImmunoDiagnostics

Markers (S-IgE) per l’identificazione 
di Allergie ai veleni di insetto 
e occupazionali
Microscopi
MR proANP - MRproADM

NMR

OES

Parassitologia 

PASS servizio di ispezione 
dei prodotti dei clienti e sistemi 
analitici controllo costituenti tramite 
tecnologia microonde
PCT

Piccola strumentazione
Pipette
Prodotti chimici e bioreagenti
Purificatori dell’acqua 
di laboratorio

Raman
Rilevatori di metalli 
per Industria pesante
Rilevatori di metalli 
per Industria Alimentare, 
Chimica e Farmaceutica

Screening prenatale

Sequenziamento
Sezionatrici ponderali 
(checkweighers)
Shaker
Sierologia

Sistemi di campionamento 
per minerali
Sistemi di ispezione a raggi X 
per prodotti confezionati
Sistemi di monitoraggio temperature 
e parametri ambientali
Sistemi di pesatura statica
Sistemi Real-Time PCR 
per controllo alimenti 
ed analisi ambientali
Sistemi Real-Time PCR/digital PCR
Sistemi per emocolture

Soluzioni per la tracciabilità 
dei campioni
Spettrometria di Massa
Strumentazione Phadia 
100-1000-250-2500-5000
Synthetic Biology

Tamponi di prelievo

Termociclatori
Test per identificazione 
microrganismi
Terreni di Coltura cellulare
Terreni di Coltura disidratati e pronti 
per microrganismi

UV-Vis

XRD - XRF

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
ImmunoDiagnostics

Life Technologies
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Clinical Diagnostics

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
Microbiologia

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
Clinical Diagnostics

Fisher Scientific Italia
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Fisher Scientific Italia
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
Clinical Diagnostics

Life Technologies
Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Microbiologia
Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Microbiologia

Life Technologies
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Microbiologia
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

ImmunoDiagnostics
Life Technologies

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
Microbiologia

Life Technologies
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

Microbiologia
Life Technologies

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 
Microbiologia

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
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