Condizioni e termini di vendita
La vendita di prodotti e di servizi (i "Prodotti") da parte di Avnet, Inc. e sue divisioni, controllate e
affiliate ("Avnet"), a un cliente (“Cliente”) è soggetta ai presenti termini e condizioni ("Contratto")
a prescindere da altri termini o condizioni contenuti in ordini di acquisto, in documenti o in altra
comunicazione del Cliente ("Ordine") o dalla mancata contestazione da parte di Avnet di tali altri
termini. Il presente Contratto è modificabile unicamente in forma scritta, con la firma di
rappresentanti autorizzati di Avnet e del Cliente.
1. ORDINI. Salvo diversamente affermato sul preventivo, le offerte di Avnet costituiscono inviti a
presentare offerte e sono soggette a modifica in qualunque momento senza preavviso. Tutti gli Ordini
devono essere accettati da Avnet. I Contratti fra il Cliente e Avnet sono stipulati con l’accettazione scritta
di Avnet medesima, con la conferma di scambio elettronico di dati [Electronic Data Interchange (“EDI”)] o
con il perfezionamento dell’Ordine del Cliente e sono soggetti al presente Contratto. Tutti gli Ordini per
Prodotti identificati da Avnet come non-standard o "NCNR" non sono annullabili, né restituibili. Avnet può
impiegare diversi mezzi per identificare come non-standard o "NCNR" i Prodotti, fra cui preventivi, elenchi
di Prodotti o allegati. Il Cliente non può modificare, annullare o ri-programmare Ordini per Prodotti
standard senza il consenso di Avnet, che si riserva il diritto di suddividere la vendita di Prodotti fra i suoi
Clienti.
2. PREZZI. Salvo diversamente affermato sulla proposta, sul preventivo o sulla fattura di Avnet, i prezzi
riguardano soltanto i Prodotti, restando escluse le imposte, i noli, i dazi o ogni altro onere o commissione
per ulteriori servizi (congiuntamente, “Compensi Ulteriori”). Salvo diversamente affermato sulla proposta,
sul preventivo o sulla fattura di Avnet, tutti i Compensi Ulteriori sono a carico del Cliente.
3. TERMINI DI PAGAMENTO. Il pagamento è dovuto come indicato nella fattura di Avnet, senza
compensazione o detrazione per ritenute fiscali o altro. Con riferimento a fatture scadute, Avnet può
applicare gli interessi al tasso annuo del 18%, dalla data di scadenza del pagamento fino a quella
effettiva di pagamento, oppure l'importo massimo consentito dalle vigenti leggi, oltre al ragionevole
onorario di un legale e alle spese di incasso, con un compenso minimo di EUR 40 per vendite in Francia.
Avnet può modificare i termini del credito del Cliente in qualunque momento. Avnet può applicare i
pagamenti su qualunque conto del Cliente. Nel caso in cui il Cliente risulti inadempiente riguardo a un
pagamento, Avnet può ri-programmare o annullare le consegne o gli Ordini in sospeso, dichiarando
immediatamente dovute ed esigibili tutte le fatture arretrate. Salvo diversamente previsto dalle vigenti
normative, il credito del Cliente offerto da Avnet scadrà se inutilizzato per 12 mesi.

4. CONSEGNA. Salvo diversamente disposto da Avnet in forma scritta, tutte le consegne di quest’ultima
da Paesi dell'Unione europea sono CPT (trasporto pagato) presso il luogo di consegna del cliente e tutte
le consegne di Avnet fuori dall’Unione europea sono EXW (franco fabbrica) presso il magazzino di Avnet
oppure, per spedizioni dirette dal produttore, EXW presso il magazzino del produttore (INCOTERMS
2010). Le date di consegna di Avnet sono soltanto previsioni, essendo soggette al suo puntuale
ricevimento delle forniture. Avnet non risponde di consegne ritardate, né di consegne parziali o anticipate
e il Cliente è tenuto ad accettare la consegna, non potendo annullare nessun altro Ordine basato sulla
consegna ritardata di una parte di Ordine.
5. TITOLO. Per la vendita da Paesi non appartenenti all’Unione europea o all’Australia, il titolo si
trasferisce al Cliente all’atto della consegna dei Prodotti allo spedizioniere. Quale forma di sicurezza di
pagamento, per la vendita da Paesi dell’Unione europea o dall’Australia, il titolo si trasferisce al Cliente
all’atto del pagamento integrale del Prodotto da parte del Cliente medesimo. In caso di ri-vendite
successive, il Cliente cede ad Avnet tutti i diritti relativi ai crediti connessi fino al pagamento integrale.
Una volta che il Prodotto viene elaborato o unito ad altri articoli (il “Prodotto Elaborato”), il titolo
conservato da Avnet passa a una quota del titolo nel Prodotto Elaborato che rispecchia il valore del

Prodotto rispetto al valore del Prodotto Trattato. Questo paragrafo non si applica alla vendita di Software
(cfr. infra).
6.SOFTWARE. Il software è la versione leggibile dalla macchina (codice oggetto) di un programma
informatico (“Software”). L’utilizzo del Software e della relativa documentazione da parte del Cliente è
disciplinato dai vigenti accordi di licenza del Software. Il Software inserito o fornito con la struttura
hardware va usato unicamente con il dispositivo cui era destinato e non è cedibile separatamente.
7. GARANZIA. Il Cliente riconosce che Avnet non è il fabbricante dei Prodotti. Nei limiti consentiti dalla
legge e dal contratto, Avnet trasmetterà al Cliente le garanzie sul Prodotto trasferibili, nonché gli
indennizzi e i rimedi offerti ad Avnet dal fabbricante, fra cui quelli per la violazione della proprietà
intellettuale. Se imposto dalla legge, Avnet garantisce che, alla data della consegna, i Prodotti saranno
conformi alle specifiche dichiarate dal fabbricante nelle sue schede-prodotto pubblicate. Tutte le richieste
di intervento in garanzia si prescrivono trascorsi 12 mesi dalla data di consegna dei Prodotti non
conformi. Nel caso in cui Avnet svolga attività di valore aggiunto come integrazioni, confezionamento di
tipo “Tape-and Reel” o programmazioni, essa garantisce che tale attività sarà conforme alle specifiche
scritte del Cliente accettate da Avnet per 90 giorni dalla consegna da essa effettuata. Il Cliente sarà
ritenuto il fabbricante di tali Prodotti con valore aggiunto. AVNET NON RILASCIA ALTRA GARANZIA,
ESPLICITA O IMPLICITA, COME GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ ALLO SCOPO O
DI NON VIOLAZIONE. Gli unici rimedi disponibili per il Cliente in caso di violazione della garanzia da
parte di Avnet sono, a scelta di quest’ultima: (i) riparazione dei Prodotti; (ii) sostituzione dei Prodotti;
oppure (iii) restituzione al Cliente del prezzo d’acquisto dei Prodotti. Avnet non rilascia alcuna
dichiarazione o garanzia in merito al Software, né avrà alcuna responsabilità al riguardo. Salvo
espressamente indicato nel vigente contratto di licenza del Software, QUEST’ULTIMO È FORNITO
“NELLO STATO IN CUI SI TROVA” SENZA ALCUNA GARANZIA AGGIUNTIVA.
8. RESI. Il Cliente potrà restituire Prodotti ad Avnet unicamente con un codice di autorizzazione di reso
(return material authorization, “RMA”) da essa rilasciato. (A) Resi per difetto nell’aspetto esteriore: il
Cliente è tenuto a comunicare ad Avnet, per iscritto, la presenza di danni all'imballo esterno o ai Prodotti,
nonché ammanchi o altre discrepanze (“Difetto esteriore”), entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
spedizione; diversamente, si riterrà che il Cliente avrà accettato i Prodotti. (B) Resi per garanzia sul
Prodotto: il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto ad Avnet la descrizione specifica del vizio del
Prodotto entro il periodo di garanzia. Avnet si limiterà a rilasciare un RMA se il difetto (tranne quello
esteriore o per la Garanzia del Prodotto) è originato da quest’ultima o dal fabbricante originale e soltanto
se il Cliente rispetta i requisiti di notifica. Avnet non concederà RMA per danni, ammanchi o altre
discrepanze originati dal Cliente, dal vettore o dallo spedizioniere o da altri terzi. Una volta ricevuto il
RMA, il Cliente è tenuto a restituire i Prodotti ad Avnet nel rispetto delle istruzioni da questa impartite nel
RMA. Avnet può valutare tutti i Prodotti restituiti dal Cliente con RMA e, qualora stabilisca che per i
Prodotti non è ammessa la restituzione, li invierà nuovamente al Cliente con trasporto a carico di
quest'ultimo, oppure tratterrà i Prodotti affinché vengano ritirati dal Cliente e a sue spese.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. La responsabilità di Avnet nei confronti del Cliente è limitata ai
danni diretti subiti dal Cliente medesimo fino a un importo non superiore al prezzo del Prodotto in
questione. La presente limitazione di responsabilità non si applica in caso di morte o di lesione personale
cagionate da condotta colposa di Avnet, la quale non risponde dei danni indiretti, speciali o
consequenziali nei confronti del Cliente, che non vi ha diritto (per esempio, mancato guadagno, perdita di
dati, di uso, rielaborazione, riparazione, costi di produzione, di richiamo del prodotto, danno alla
reputazione o perdita di clienti). Qualora Avnet non possa legittimamente respingere garanzie implicite od
obbligatorie, la presente limitazione di responsabilità non pregiudica i diritti del Cliente previsti dalla legge.
10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER AVNET. Avnet non è responsabile in caso di inadempimento
dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto per motivi che esulano dal suo ragionevole controllo
(per esempio: eventi naturali, azioni od omissioni del Cliente, interruzioni operative, disastri naturali o di
origine umana, epidemie, penuria di materiali o di Prodotto, scioperi, azioni criminali, ritardo nella

consegna o nel trasporto oppure impossibilità di ottenere manodopera, materiali o Prodotti mediante fonti
regolari di approvvigionamento).
11. IMPIEGO DI PRODOTTI. Il Cliente deve attenersi alle specifiche di Prodotto del produttore. L’impiego
dei Prodotti non è autorizzato in sistemi di supporto alle funzioni vitali, in impianti nel corpo umano, in
strutture nucleari o in altre applicazioni in cui un guasto del Prodotto potrebbe comportare la morte o
danni a cose. Nel caso in cui il Cliente impieghi o venda i Prodotti per l’utilizzo in tali applicazioni o non
rispetti le specifiche del Prodotto del fabbricante, esso riconosce che tali utilizzi, vendite o non conformità
sono unicamente a suo rischio. Il Cliente indennizzerà, difenderà e manleverà Avnet da ogni
rivendicazione fondata su: (i) conformità di Avnet rispetto a progetti, specifiche o istruzioni del Cliente (ii)
modifica di Prodotti da parte di chiunque tranne Avnet, oppure (iii) impiego di Prodotti insieme ad altri
prodotti o in violazione della presente clausola.
12. ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE. Taluni Prodotti e relativa tecnologia venduti da Avnet sono
soggetti a normative sul controllo delle esportazioni USA, dell’Unione europea e/o di altri Paesi, eccetto le
leggi antiboicottaggio ("Leggi sull’esportazione"). Il Cliente è tenuto a rispettare tali Leggi
sull’esportazione, ottenendo le autorizzazioni o i permessi previsti per trasferire, esportare, riesportare o
importare i Prodotti e la relativa tecnologia. Il Cliente non esporterà, né re-importerà i prodotti e la relativa
tecnologia verso Paesi o entità verso cui è vietato esportare o riesportare, fra cui i Paesi o le entità
oggetto di sanzioni o di embargo da parte degli Stati Uniti, dell’Unione europea o di altri Paesi. Il Cliente
non utilizzerà i Prodotti e la relativa tecnologia con riferimento ad armi chimiche, biologiche o nucleari, a
sistemi missilistici (fra cui sistemi di missili balistici, veicoli di lancio nello spazio e razzi sonda) oppure a
veicoli aerei senza equipaggio in grado di rilasciarli oppure nello sviluppo di armi per la distruzione di
massa.
13. ORDINI ELETTRONICI. Il presente Contratto continuerà ad applicarsi alla compravendita di Prodotti
fra Cliente e Avnet nel caso in cui parte della compravendita di Prodotti, fra cui il riconoscimento NCNR
del Cliente o previsione di richiesta, impieghi EDI, il portale interno del Cliente, di terzi, o altri mezzi
elettronici ("Ordine d’acquisto elettronico"). L’accettazione del Cliente della richiesta di riconoscimento di
Avnet o le specifiche di Avnet sulle informazioni riguardo agli Ordini d’acquisto elettronici per iscritto, via
email o altri EDI sono vincolanti per il Cliente.
14. RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI. Ove possibile, il Cliente è tenuto al rispetto di tutti gli
obblighi ai sensi della (i) direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, (ii)
della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio e (iii) della direttiva 2006/66/CE sulle batterie, come
modificate e di tutte le relative misure nazionali di attuazione vigenti.

15. GENERALITÀ.
A. Il presente Contratto è regolato, interpretato ed applicato ai sensi del diritto del Paese in cui si trova
l'entità Avnet che ha accettato l’Ordine del Cliente ("Paese di appartenenza") esclusa l’applicazione delle
norme di conflitto. Qualora il Paese di appartenenza sia gli Stati Uniti d'America, si applicherà il diritto
dello Stato dell’Arizona e la competenza giurisdizionale spetterà ai giudici di tale Stato. Non troverà
applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci. Le autorità
giurisdizionali del Paese di appartenenza avranno competenza per materia e per territorio riguardo a tutte
le controversie derivanti dal presente Contratto o relative a quest’ultimo.
B. Il Cliente non può cedere il presente Contratto senza il previo consenso scritto di Avnet, le cui affiliate
possono eseguirne obblighi ai sensi del presente Contratto, il quale sarà vincolante su successori e
aventi causa.

C. L’inapplicabilità o l’invalidità di qualunque fra i presenti termini o condizioni non pregiudicherà i restanti
termini o condizioni.
D. I Prodotti, fra cui software o altri beni di proprietà intellettuale, sono soggetti a eventuali validi diritti di
terzi, quali brevetti, diritti d’autore e licenze d’uso e il Cliente è tenuto a rispettarli.
E. Il Cliente è tenuto a osservare tutte le vigenti leggi, comprese quelle anticorruzione come la U.S.
Foreign Corrupt Practices Act (legge USA anticorruzione) e la UK Bribery Act (Legge del R.U
anticorruzione).
F. Le parti accettano l’utilizzo, giuridicamente vincolante, valido ed efficace, delle firme elettroniche.
G. Le informazioni sul Prodotto (per esempio: dichiarazioni o pareri – tecnici o di altra natura – contenuti
pubblicitari e informazioni relative a specifiche di un Prodotto, caratteristiche, classificazioni ai fini del
controllo import/export, impieghi o conformità con obblighi giuridici o di altra natura) sono fornite da Avnet
nello stato in cui si trovano e non fanno parte delle caratteristiche del Prodotto. Avnet non rilascia alcuna
dichiarazione sulla precisione o sulla completezza delle informazioni sul Prodotto, RESPINGENDO
TUTTE LE DICHIARAZIONI, LE GARANZIE E LE RESPONSABILITÀ IN BASE A QUALUNQUE
DOTTRINA CON RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. Avnet consiglia al Cliente di
approvare le informazioni sul Prodotto prima di impiegare tali informazioni o di agire in base a esse. Tutte
le informazioni sul Prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Avnet non risponde di errori
tipografici o di altri errori od omissioni nelle suddette informazioni.

