
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/046/2021/CP-DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 

febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea PE-TE-CH relativo alla 

fornitura e posa in opera di un nuovo Gruppo di continuità UPS presso la Dipendenza Provinciale di 

Pescara previo distacco e smaltimento del vecchio gruppo UPS (all.1); 

http://code-industry.net/


VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il preventivo della Ditta VERTIV SRL allegato al suddetto promemoria, per 

l’effettuazione della fornitura e posa in opera di un nuovo Gruppo di Continuità UPS presso la 

Dipendenza Provinciale di Pescara, che comprende anche lo slittamento di 12 mesi del periodo di 

manutenzione ordinato con la nota prot. ITLA/ACQ/33/2021/CP-DIM/60514 del 21/04/2021 che 

quindi riprenderà la sua efficacia al termine del periodo di garanzia delle nuove apparecchiature che 

partirà dalla data del collaudo tecnico del sistema, quotato inizialmente in € 7.900,00 oltre I.V.A. al 

22% poi ridotto del 10% circa a seguito di trattativa in € 7.100,00 + IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

DETERMINA 

- è approvato l’ordine per la fornitura e posa in opera di un nuovo Gruppo di Continuità UPS

presso la Dipendenza Provinciale di Pescara da parte della Ditta VERTIV SRL avente sede

in Via Leonardo da Vinci n. 16-18 – 35028 Piove di Sacco (PD);

- è approvata la relativa spesa di € 7.900,00 che, per effetto dello sconto pari a circa il 10%

accordato dalla Ditta per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta

l’imponibile ad € 7.100,00 + € 1.562,00 per IVA al 22% per un importo totale di €

8.662,00 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi

accreditati dalla competente Direzione Generale.

- di accantonare sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021, dall’importo previsto di

€ 158,00, la somma di € 143,78, pari al 1,82% dell’importo a base di offerta, per il

riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 come stabilito dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31

ottobre 2019 presso il MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall’articolo 113 comma

4 del suddetto Decreto Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà

versato, alla conclusione della fornitura prevista entro il 30/07/2021, sul previsto capitolo

3634 “versamenti di somme da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo

Economico, nell’ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai

sensi dell’articolo 2, comma 197, della Legge 191/2009”.

 Roma lì, 21 giugno 2021 

IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO

PROMEMORIA

OGGETTO: Dipendenza  Provinciale  di  Pescara – Sostituzione  gruppo  di continuità  UPS

 EMERSON CHLORIDE.

Si premette che la Sala Radio ubicata al sesto piano della palazzina della Dipendenza Provinciale di 
Pescara è elettricamente alimentata da un gruppo di continuità ad intervento zero UPS EMERSON 
CHLORIDE le cui batterie statiche sono ricaricate, oltre dalla normale fornitura di rete Enel, anche 
dal  gruppo  elettrogeno  dello  stabile  in  caso  di  assenza  di  energia  elettrica per  garantire  la 
funzionalità  delle  apparecchiature  della  sala  radio  specie  nel  corso  di  rilievi  effettuati  dal  Centro 
Fisso  in  caso  di  interferenze  ai  servizi  pubblici  essenziali  (Polizia,  Carabinieri,  VV.F,  Servizi 
Aeronautici, Protezione Civile, ecc….).

Nel  corso dell’ultimo  intervento  di  manutenzione  del  gruppo  di  continuità  previsto  dal  contratto 
vigente,  il  tecnico della  ditta  manutentrice  Vertiv  Srl  di  Piove  di  Sacco  (PD) intervenuto,  nel 
confermare la corretta funzionalità delle apparecchiature, ha tuttavia evidenziato sia l’obsolescenza 
del  gruppo  stesso  installato  circa  20  anni  fa  che  la  prossima  scadenza  della  funzionalità  del  parco 
batterie  statiche che  pertanto  dovranno  essere  sostituite consigliando,  visti  i  costi  da  affrontare,  la 
sostituzione dell’intero gruppo con altro di moderna tecnologia piu’ efficiente e con bassi consumi. 
Pertanto, al fine di quantificare le spese da sostenere, è stato richiesto per le vie brevi un preventivo 
di  spesa  alla  ditta  manutentrice  Vertiv Srl per  la  fornitura  di un  nuovo  gruppo  di  continuità 
completo anche di  un  nuovo  parco  batterie  e  per  lo  smontaggio  e  lo  smaltimento  delle  vecchie 
apparecchiature attualmente installate.

La ditta Vertiv Srl, con messaggio di posta elettronica del 05/05/2021, ha inviato un preventivo in 
cui  si  è  dichiarata  disponibile  ad  effettuare  la  fornitura  di  un  nuovo  gruppo  di  continuità  verso  un 
corrispettivo  di  €  7.900,00  oltre  IVA  di  legge  che, comunque,  ad  una  lettura piu’ accurata,  non  è 
risultato adeguato per  le  esigenze  dell’Amministrazione in  quanto  nell’offerta  non  erano  previsti 
alcuni  interventi  quali il collegamento del  gruppo alla  rete  elettrica  dell’edificio, trasporto e 
smaltimento delle vecchie apparecchiature.

Per  cui,  al  fine  di  integrare  il  preventivo  sopra  evidenziato,  per  le  vie  brevi  è  stata  avviata  una 
trattativa  con  la  Ditta  Vertiv  Srl  che,  in  data  07/05/2021,  ha  inviato  un  nuovo  preventivo  di  spesa 
per la fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo di continuità di marca Vertiv mod. Liebert EXS 
della potenza nominale di 10 kVA compreso di allacciamento alla rete elettrica dell’edificio, dello 
smontaggio,  ritiro  e  trasporto,  a  cura  e  spese  della  stessa, delle  vecchie  apparecchiature  verso  la 
sede  per  il  relativo  smaltimento,  il  differimento  della  scadenza  di  12  mesi  dell’attuale  contratto  di 
manutenzione che quindi riprenderà la sua efficacia al termine del periodo di garanzia delle nuove 
apparecchiature, e ha concesso un ulteriore sconto di circa il 10% sul prezzo di offerta.

L’importo  richiesto  dalla citata  Ditta  Vertiv  Srl  di  Piove  di  Sacco  (PD) per la  fornitura  e  posa  in 
opera  di  un  nuovo  gruppo  di  continuità di  € 7.100,00  oltre  IVA  di  legge,  alla  luce del  prezzo  di 
mercato delle apparecchiature proposte e delle tariffe mercuriali in vigore, è ritenuto congruo.

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento in argomento.

PESCARA 08/06/2021

Il Responsabile della Macroarea PE-TE-CH

(Profico Ivano) 
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OFFERTA COMMERCIALE

PROJECT TENDER

Rif: IT_QUO_2021_HZBSH1|Ministero dello Sviluppo Economico

Progetto: Offerta  PF  sost.  TWIN  10KVA  3/3  matr.B216749  c/o  Sala  Apparati  Centro
Controllo Radiofreq. Pescara

Cliente: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali

Contatto: Piero Carchesio

Prodotto da: Mauro Montebugnoli Tel: 335 585 4206

Area Manager: Mauro Montebugnoli Tel: 335 585 4206

Email: mauro.montebugnoli@vertiv.com Data: 05/05/2021

http://code-industry.net/


Vertiv progetta, realizza e fornisce assistenza alle tecnologie critiche indispensabili nei data center, nelle reti di comunicazione, in ambienti commerciali e industriali. Il
nostro portfolio di prodotti, software e soluzioni per la gestione termica ed elettrica delle infrastrutture, tutti supportati dalla nostra rete di assistenza mondiale, sostiene
l’evoluzione di settori chiave come il cloud computing e la telefonia mobile. Coniugando diffusione globale e conoscenza locale, e grazie a decenni di presenza sul
mercato con marchi quali Chloride, Liebert, NetSure e Trellis, il  nostro team di esperti è pronto ad affrontare le vostre sfide più complesse e creare soluzioni che
garantiscano il funzionamento dei vostri sistemi critici e lo sviluppo della vostra attività. Insieme, stiamo creando il futuro di un mondo in cui la tecnologia funziona
sempre.
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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali
Piero Carchesio
Viale Trastevere 189
LAZIO
DIV. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruz
ROMA, ROMA 00153

T +39 366 6817218
F
E piero.carchesio@mise.gov.it

Vertiv S.r.l.
Via Fornace 30
Castel Guelfo 40023

T 335 585 4206
F 0542 632122
E mauro.montebugnoli@vertiv.com

05/05/2021

Oggetto:  Offerta  PF  sost.  TWIN  10KVA 3/3  matr.B216749  c/o  Sala  Apparati  Centro  Controllo  Radiofreq.
Pescara
Rif: IT_QUO_2021_HZBSH1|Ministero dello Sviluppo Economico

Gentile Cliente,

ringraziandoLa per la sua gradita richiesta,  siamo lieti  di  fornirLe le informazioni  relative alla nostra offerta per la
fornitura di apparecchiature e servizi atti a garantire la business continuity.

La presente offerta è costituita da:
- Descrizione della soluzione proposta ed eventuali opzioni e servizi disponibili
- Condizioni di fornitura
- Condizioni generali di vendita

Inoltre, per conferma reciproca ed in seguito ai nostri colloqui, è importante precisare che l’applicazione di quanto
offerto non è per usi militari e pertanto non destinata ad alcuna delle applicazioni indicate nella sezione Conformità al
Commercio  Internazionale.  Pertanto  la  seguente  nota  corrisponde  al  box  «NO»  selezionato  in  detta  sezione.
L’eventuale cambiamento di destinazione ci dovrà essere tempestivamente comunicato per le dovute verifiche del
caso.
Qualora vorrete concederci la preferenza, Vi chiediamo di firmare per accettazione dell’ordine le 3 sezioni specifiche.
Se nella vostra procedura d’ordine è previsto l’invio di un vostro documento, l’invio dello stesso verrà considerato
come sostitutivo della firma e ACCETTAZIONE delle 3 sezioni:
1. Condizioni Commerciali
2. Altre Condizioni
3. Conformità al Commercio Internazionale

Siamo e rimaniamo a disposizione con tutta la nostra rete Commerciale, il nostro team Solutions & Consulting ed il
nostro Service n°1 in Italia per supportarvi nelle vostre analisi e nella gestione del vostro parco macchine. Non è uno
slogan ma un impegno che rinnoviamo tutti i giorni ai nostri clienti. NoiPerVoi@Vertiv.com.

Vertiv Srl - Divisione Commerciale Italia

Mauro Montebugnoli
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Vertiv S.r.l. - Sede legale e amministrativa: Via Leonardo da Vinci 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD) - Capitale Sociale € 8.750.000 interamente versato Socio
Unico  -  CCIAA  di  Padova  R.E.A.  n.  112871  -  N°  Registro  Imprese  di  Padova  e  Codice  Fiscale  00230510281  -  Partita  IVA  IT00230510281  -  PEC
Vertivvendite@legalmail.it  Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Vertiv Group Corporation – Wilmington, Delaware - U.S.A.
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Sommario

Item Principali

Item Q.tà Descrizione   
1 1 EXS: 10kVA 3/3 autonomia 62'min. a pieno carico vita attesa

7-10 anni
  

1.1 1 Attivazione del Sistema   

2 1 Trasporto destino Italia piano stradale, compreso di tiro in loco
al piano e ritiro dell' UPS dismesso a piano stradale

  

Prezzo Subtotale 1: € 7.900,00
Prezzo Totale: € 7.900,00

SERVIZI RISERVATI AL PROGETTO FEDELTA’

Il vostro contratto di manutenzione in essere sul vecchio gruppo si intende trasferito sulla nuova apparecchiatura con
il recupero del periodo non utilizzato, posticipando la scadenza ed il rinnovo di 12 mesi.
NB. Durante il periodo di garanzia verranno mantenute le principali prestazioni previste dal vostro contratto (es. tempi
d’intervento, tecnico assegnato, eventuale servizio reperibilità ecc… ).
Sono escluse eventuali manutenzioni ordinarie durante il periodo di garanzia.

L’importo della fornitura è comprensivo del ritiro del vecchio UPS, che ci renderete al piano stradale, imballato e
redigendo DDT con causale di "MERCE CONTO VERIFICA"

http://code-industry.net/
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Offerta e Condizioni Commerciali

La presente Offerta è costituita dalle Condizioni Commerciali e di Fornitura (“Offerta e Condizioni Commerciali”) qui
riportate nonché dalle Condizioni Generali di Vendita di Prodotti, Servizi e Software (“CGV”) di Vertiv S.r.l. pubblicate
sul sito www.notaiocastellani.it – menu Documenti – sub-page Pubblicazioni, depositate presso lo studio del Notaio
Pietro Castellani  (Rovigo – Italia)  Rep. N. 80552 e che formano parte integrante dell’Offerta stessa. Eventuali  e
successive condizioni di acquisto allegate ad ordini dell’Acquirente, seppur controfirmate da Vertiv Srl - Divisione
Commerciale Italia, saranno considerate valide solo laddove non in conflitto con il contenuto della presente Offerta e
dei documenti dalla stessa richiamati.

Item 1

Vertiv™
Liebert® EXS

Caratterisitiche principali:

- Potenza nominale del sistema: 10 kVA
- Potenza attiva nominale del sistema: 10 kW
- Ingresso: 380-400-415V 3Ph+N+PE; 50/60 Hz
- Uscita: 380-400-415V 3Ph+N+G; 50/60Hz
- Efficienza in Doppia Conversione fino a 96.2%
- Efficienza in Eco Mode fino a 99%
- Fattore di potenza in ingresso: > 99%
- Distorsione della corrente in ingresso (THDi): 3% max
- Autonomia: 62 minuti    
- Compatibile con LIFE™

Liebert EXS
Soluzione  UPS  trifase  ottimizzata  e  integrata  con  protezione
dell'alimentazione ad alta efficienza 
Il  nuovo Liebert® EXS  è un UPS monolitico senza trasformatore con caratteristiche eccezionali  per applicazioni
mission-critical. La sua straordinaria efficienza in doppia conversione fino al 96.2% assicura ingenti risparmi sui costi
operativi, riducendo sia il Costo totale di proprietà (TCO) che l'impatto ambientale. Allo stesso tempo, grazie al suo
fattore di potenza in uscita pari a 1 e all'alta densità di potenza, Liebert EXS è in grado di fornire la massima potenza
attiva possibile in un ingombro ridotto. Di fatto, il suo design migliorato ne riduce l'ingombro al minimo, offrendo una
protezione  dell'alimentazione  continua  con  autonomia  interna  ottimizzata  in  una  soluzione  compatta  in  unico
armadio.  Queste  caratteristiche  fanno  di  Liebert  EXS  il  prodotto  perfetto  sia  per  installazioni  IT  che  per  altre
applicazioni mission-critical, come i trasporti, l'illuminazione di emergenza, la sanità, strutture di vendita al dettaglio e
pubbliche. Liebert EXS può essere collegato in parallelo con un massimo di quattro unità.

http://code-industry.net/
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Q.tà Descrizione

1 EXS_10kVA_EXTENDED, INT. BATT. 10Y 4x32x9Ah, Dual Intellislot, CoO
China: EXS102001I0A1A0

  

1 Vertiv IntelliSlot Unity card enables SNMP/Web and LIFE communication
on GXT3, GXT4, NXC, EXS and ITA2: IS-UNITY-SNMP

  

1 Scheda relè per APM, APS, NXC, ITA, ITA2 e EXS: IS-RELAY   

Caratteristiche Fisiche Altezza, mm Larghezza ,
mm

Pro fond i tà ,
mm

Peso, kg

EXS Model GROSS 1470 700 800 500

EXS Model NET 1300 557 650 470

Dati di esportazione Codice HS ECCN # C.o.O.
EXS 85044030 NLR China

Item 1.1

Attivazione del Sistema

Durante  l'attivazione  del  sistema  saranno  effettuati  controlli  sull'installazione,  settaggio  hardware/software,  test
funzionali e sarà completata con l'elaborazione di un report tecnico finale. L'attivazione sarà eseguita da Lunedi a
Domenica,  dalle  ore  8:00  alle  17:00  (escluse  festività  nazionali)  in  data  concordata  dalle  parti  con  ragionevole
preavviso. Tutti i lavori sono eseguiti da tecnici formati presso centri Vertiv.

Prerequisiti 
- L'UPS deve essere precedentemente installato, con i collegamenti elettrici eseguiti.
- L'alimentazione di rete deve essere disponibile; i cavi della batteria devono essere collegati all'UPS.
- I monoblocchi di batteria devono essere posizionati e collegati all'interno dell'armadio e/o scaffale.

1 Startup EXS 10/15/20 kVA   

Item 2

Q.tà Descrizione

1 LPL-TRN-DEL: Trasporto destino Italia piano stradale, compreso di tiro in
loco al piano e ritiro dell' UPS dismesso a piano stradale

  

LPL-TRN-DEL: Trasporto destino Italia piano stradale, compreso di tiro in loco al piano e ritiro dell' UPS dismesso a piano stradale

http://code-industry.net/
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Condizioni commerciali
Prezzi
Valuta: in EUR (IVA esclusa)

Termini di Pagamento
60gg DFFM salvo diversi accordi

Metodo di Pagamento
Bonifico Bancario

Consegna
4/6 Settimane da ordine CPT

Resa Consegna
CPT - destino ITALIA

Garanzia
12 mesi dall’attivazione massimo 15 mesi dalla consegna. La garanzia prevede la sostituzione f.co destino di tutte le
parti  che  risultassero  difettose,  sarà  applicabile  solo  nel  caso  in  cui  gli  impianti  vengano  mantenuti  e  condotti
correttamente  secondo le  specifiche fornite  dal  Fornitore.  Nel  caso di  fornitura  di  gruppi  di  continuità,  eventuali
batterie incluse nella fornitura, dovranno essere messe in servizio entro e non oltre 3 mesi dalla data di spedizione,
pena il deterioramento delle stesse ed il decadimento della garanzia.

Validità dell'offerta (giorni)
60 Giorni

Eccessiva Onerosità e Forza Maggiore
Nel caso in cui, durante l'esecuzione della presente offerta o di qualsiasi contratto derivante dall'accettazione della
presente offerta, si  dovesse verificare un cambiamento sostanziale nelle circostanze economiche o politiche o di
fabbricazione o di trasporto dovuto - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - a virus, epidemie virali,  malattie,
pandemie, malattie diffuse, epidemie e/o ad altri morbi o malattie e che influisca sull'operatività di Vertiv in maniera
tale da determinare un’eccessiva onerosità nell’effettuazione delle prestazioni o nel rispetto dei tempi di consegna (di
seguito: "Difficoltà"), le parti si incontreranno immediatamente per riesaminare la situazione e discutere in buona fede
la riduzione delle prestazioni ovvero una modifica nelle modalità di esecuzione delle stesse, mediante rinegoziazione
dei termini del presente Contratto e Vertiv non assumerà alcuna responsabilità per eventuali penali contrattuali né
per danni di qualsiasi tipo (inclusi liquidated damages) in relazione ad esso. Le parti riesamineranno periodicamente
la situazione. Non appena la causa dell’eccessiva onerosità verrà meno, i termini precedenti del presente Accordo
saranno automaticamente ripristinati con le modifiche eventualmente concordate dalle Parti.

http://code-industry.net/
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Inoltre, l'esecuzione di questa offerta o contratto sarà sospesa, senza attribuzione di responsabilità alcuna in capo a
Vertiv, in caso di evento di forza maggiore. Un evento di forza maggiore è una circostanza al di fuori del ragionevole
controllo della parte interessata, che ritarda o impedisce l'esecuzione del Contratto; a titolo esemplificativo e non
esaustivo  possono  dirsi  eventi  di  forza  maggiore:  calamità  naturali,  guerra,  conflitti  armati  o  atti  di  terrorismo,
disordini  civili,  incendi,  esplosione,  incidenti,  alluvioni,  sabotaggi,  richieste  governative,  restrizioni,  assegnazioni,
decisioni,  azioni  od omissioni (incluso ma non limitato al  divieto di  esportazione o riesportazione o alla mancata
concessione o alla revoca delle licenze di esportazione applicabili), sciopero, blocco, ingiunzione, virus, epidemie
virali, malattie, pandemie, malattie diffuse, epidemie e altri morbi e/o malattie. Il sopradescritto evento non comporta
il venir meno dell'obbligo, per l'acquirente, di pagare le fatture dovute. Se, a causa di un evento di forza maggiore,
l’adempimento di  una delle  parti  viene ritardato o impedito  per  una durata superiore a 180 giorni  di  calendario,
entrambe le  parti  possono risolvere  la  parte  non ancora  eseguita  del  Contratto  mediante  comunicazione scritta
all'altra parte, senza attribuzione di responsabilità e a condizione che l'acquirente abbia provveduto al pagamento di
tutti i costi e delle spese sostenuti dal venditore, relativi a qualsiasi lavoro in corso e al pagamento di tutti i prodotti e
software consegnati e dei servizi eseguiti alla data di risoluzione.

Raccolta e utilizzo dei dati.
Con l’utilizzo dei  Prodotti,  delle  parti  di  ricambio  e  /  o  del  software,  l'Acquirente  concede al  Venditore,  alle  sue
affiliate,  sussidiarie,  nonchè fornitori  di  servizi  (“Terzi  Affiliati”),  un diritto e una licenza non esclusivi,  irrevocabili,
esenti  da royalty e in tutto il  mondo, per raccogliere, compilare, conservare, utilizzare, riprodurre e creare opere
derivate delle informazioni, dei dati non personali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti i dati, i materiali, i
rapporti, testo, suono, video, file di immagini, software o qualsiasi altra informazione - "Dati di servizio") forniti da, o
per  conto dell'Acquirente,  o raccolti  o  compilati  dal  Venditore o dai  Terzi  Affiliati,  attraverso i  Prodotti,  le  parti  di
ricambio  e/o  il  Software.  Il  Venditore  o  i  Terzi  affilaiti  al  Venditore,  possono  raccogliere,  compilare,  conservare,
utilizzare, riprodurre e creare opere derivate dei Dati di servizio per: (i) fornire servizi, supporto e manutenzione; (ii)
sviluppare e migliorare i propri prodotti, software e servizi; e (iii) per scopi di ricerca e marketing scientifici e tecnici.
L'Acquirente è il  solo  responsabile  dei  Dati  di  servizio  e  l'Acquirente garantirà  e  manterrà tutti  i  diritti  necessari
affinché il Venditore e i suoi Terzi Affiliati elaborino e utilizzino i Dati di servizio come descritto nel presente paragrafo
senza violare i diritti di terzi o in altro modo obbligare il Venditore o i suoi Terzi Affiliati. I Dati di servizio verranno
aggregati con altre informazioni, materiali o dati raccolti o compilati da, o forniti al, Venditore o ai suoi Terzi Affiliati e
resi anonimi, in modo tale che i Dati di Servizio non rivelino intenzionalmente l'identità dell'Acquirente. In conformità
con la legge applicabile, i Dati di Servizio possono essere trasferiti, trasmessi o distribuiti, archiviati ed elaborati in
ambienti di cloud computing negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui il Venditore, le sue affiliate, consociate o
fornitori di servizi abbiano sede. Utilizzando le merci, le parti e / o il software, l'acquirente si impegna a tale uso,
trasferimento, trasmissione, distribuzione, conservazione ed elaborazione dei dati di servizio. Il Venditore e suoi Terzi
Affiliati conserveranno i Dati di servizio per tutto il tempo necessario per gli scopi commerciali del Venditore, delle sue
affiliate e sussidiarie in conformità con la legge applicabile. I diritti e le licenze concessi nel presente documento ai
fornitori di servizi del Venditore devono essere concessi solo nella misura in cui i fornitori di servizi forniscono beni e
servizi per conto del Venditore delle sue affilaite o sussidiarie.

Addizionale materie prime – Batterie di Accumulatori al piombo (se presenti in offerta).
Le quotazioni delle batterie di accumulatori sono legate al valore del piombo in vigore al momento dell’emissione
dell’offerta. Vi significhiamo che stante la situazione attuale dell’andamento di questa materia prima, caratterizzata da
fortissime  fluttuazioni  delle  quotazioni  al  London  Metal  Exchange  (LME),  che  si  ripercuotono  sul  mercato  con
incrementi dei prezzi continui ed imprevedibili  da parte dei Produttori,  non ci è possibile assumere impegni sulla
durata della validità dei prezzi. Per questo le relative quotazioni potranno essere soggette a variazioni e dovranno
essere da noi specificamente e formalmente confermate all’atto dell’emissione ed accettazione dell’ordine.

L'Acquirente_____________________________________

http://code-industry.net/
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Altre Condizioni

SE NON ESPLICITAMENTE INDICATO ALTROVE LA FORNITURA NON COMPRENDE:
Tiro in loco, trasporto, installazione, rimozione imballo standard; opere ed assistenze murarie, verniciatura e finitura
murature, smontaggio, montaggio controsoffitti, eventuali opere edili di adeguamento che si rendessero necessarie;
impianti  e  collegamenti  elettrici,  cavi  di  connessione e  interconnessione (di  potenza ed  ausiliare  di  controllo)  tra
quadro  di  alimentazione,  UPS,  batteria,  quadro  di  distribuzione;  Impianto  di  ventilazione  nei  locali  adibiti  alla
installazione dei gruppi e delle batterie; carica gas refrigerante per tutti  i  condizionatori con condensatore remoto,
attività di  ingegneria e project  management;  oneri  fiscali  e quant’altro non espressamente indicato nella presente
offerta.

____________________________________________________________________

SICUREZZA DEL LAVORO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, tenuto conto delle informazioni e delle indicazioni fornite dal
committente, i costi della sicurezza del lavoro si quantificano in euro ... Qualora in sede di redazione del documento di
pre-work risultasse l'esigenza di adottare misure contro i rischi da interferenza allo stato non rilevabili, i costi di tali
misure saranno quantificati a parte. L'adozione delle misure individuate in sede di redazione del documento di pre-
work è condizione essenziale per lo svolgimento della prestazione. Si precisa che i suddetti costi non sono soggetti a
ribasso.

____________________________________________________________________

TEST DI COLLAUDO E STANDARD DI RIFERIMENTO:
I Prodotti Thermal Management sono progettati, costruiti e collaudati in conformità alle Direttive Europee 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2014/68/EU, 2014/35/EC. Il  Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza della Linea di
Business Thermal Management è certificato da BSI Group in conformità agli  Standard ISO 9001-14001-18001. Il
Prodotto Finito è il risultato delle attività svolte secondo le prescrizioni contenute nei processi, nelle procedure e nei
Piani di Qualità. Ogni Unità prodotta è testata quindi fornita provvista del “Certificate of Compliance (CoC)” e della
“Dichiarazione di Conformità” (DoC) alle applicabili Direttive / Normative.

Con la  firma della  presente  Offerta  l’Acquirente  dichiara  di  accettare  le  Condizioni  di  Offerta  di  cui  sopra  ed in
particolare  di  espressamente  accettare  ai  sensi  degli  art.  1341  e  1342  cc,  le  seguenti  clausole  delle  CGV:  2
(Contratto),  4  (Fatturazione  e  Pagamento),  5  (Consegna,  Proprietà  e  Rischio),  7  (Ispezione  e  Collaudo),  8
(Attrezzature del sito), 9 (Supervisione dell’installazione), 10 (Prove di Verifica), 11 (Garanzia e Difetti), 12 (Garanzia
supplementare  applicabile  al  Software),  13  (Software),  14  (Limitazioni  della  Responsabilità),  15  (Proprietà
Intellettuale), 16 (Riservatezza), 17 (Norme di Legge e altri Regolamenti), 18 (Conformità alle leggi e al D. L.gs. n.
231/2001), 19 (Risoluzione del Contratto), 20 (Disposizioni finali).

Data, _____________________________            L'Acquirente ____________________________

Il trattamento dei dati in nostro possesso viene realizzato in conformità al D.Lgs. 196/2003

http://code-industry.net/
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Conformità al Commercio Internazionale
Egregio Cliente,
Al fine di operare conformemente con la normative di commercio internazionale, vogliate gentilmente compilare questo modulo e spedirlo debitamente timbrato insieme
al vostro ordine di acquisto. Prendete cortesemente nota che il vostro ordine non sarà vincolante e non saremo in grado di spedirlo sino a quando riceveremo il modulo
sopra citato debitamente compilato.
Le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate dal Fornitore come “informazioni confidenziali”. A questo fine, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali le informazioni ed i dati contenuti nel modulo
usando i medesimi esclusivamente ai fini previsti dalla legge o l’osservanza delle leggi, regolamenti ed implementazioni di misure di pubblica sicurezza.

Nome  ed  Indirizzo  completo  della  Società  che
emette l’Ordine di Acquisto
(Via, Città, Codice Postale, Stato)

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali
Piero Carchesio
Viale Trastevere 189
LAZIO
DIV. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruz
ROMA, ROMA 00153

Numero dell’Ordine di Acquisto:

Paese di Destinazione Finale ITALY

Nome  Completo  ed  Indirizzo  dell’Utilizzatore
Finale
(la società ultima che userà i prodotti. Dove saranno
installati i prodotti?)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Via Arapietra - Pescara

È l’utilizzatore finale operante in uno dei seguenti settori: Militare/Difesa, Aerospaziale, Chimico – Biologico, Nucleare, or Missilistico?

[ ] Si [ ] No

Saranno i prodotti del Fornitore usati per una applicazione relativa al settore Armi, incluse armi Militari, Nucleari, Chimiche – Biologiche
o Missilistiche?

[ ] Si [ ] No

Clausola di Conformità al Commercio Internazionale
La presente offerta, qualsiasi variazione ed informazione comunque comunicata relativa ai beni oggetto della presente offerta, l’accettazione di un ordine ai termini
della presente offerta e l’esecuzione di qualsiasi obbligazione in conseguenza dell’offerta è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore ed alle leggi,
regolamenti, ordini e requisiti in vigore applicabili al controllo dell’importazione dell’esportazione e relative sanzioni degli Stati Uniti d’America, laddove applicabili. Tali
leggi e regolamenti possono tuttavia essere modificati nel tempo anche nel corso del processo di analisi di un ordine.
Qualora il Fornitore non riuscisse ad ottenere le necessarie licenze, autorizzazioni od approvazioni in quanto revocate o rifiutate, o qualora vi sia una modifica a tali
leggi, regolamenti, ordini o requisiti applicabili, che vieti al Fornitore di adempiere agli ordini o che, nel ragionevole giudizio del Fornitore, possa esporre il Fornitore
stesso ad un rischio di responsabilità a norma delle disposizioni suddette in caso la medesima adempia l’ordine, il Fornitore sarà liberato senza alcuna penale da tutte
le obbligazioni derivanti da qualsiasi ordine conseguente alla presente offerta. Qualora la presente offerta si trasformi in un Contratto di Vendita con il Fornitore, il
Fornitore sarà obbligato a verificare la destinazione finale, l’utilizzo finale e l’utilizzatore finale dei prodotti prima di accettare l’ordine dato che il Contratto è soggetto a
tutte le leggi, regolamenti, ordini e requisiti relativi al controllo dell’importazione e dell’esportazione e delle relative sanzioni.
A meno che diversamente concordato per iscritto con il Fornitore, il Compratore dovrà indicare nel proprio ordine di acquisto (o in alternativa, nel Modulo ITC allegato
alla presente offerta) se i  prodotti  siano per magazzino interno, o per uso del Compratore, o siano necessari per soddisfare un ordine del Compratore versio un
intermediario o utilizzatore finale (ordine “back to back”). In caso di ordine “back to back”, il Compratore si impegna a fornire al Fornitore le informazioni qui di seguito
dettagliate durante il  procedimento dell’ordine: l’utilizzatore finale (dove i  prodotti  del  Fornitore saranno installati),  l’Applicazione (per cosa i  prodotti  del  Fornitore
saranno utilizzati) e la Destinazione Finale; nessun ordine sarà vincolante per il Fornitore sino a quando queste informazioni siano ricevute e la transazione sia stata
controllata e approvata secondo i criteri di conformità.

Firma Data

Nome (per favore, in stampatello)

Posizione Ricoperta

http://code-industry.net/


 
 
 

 
 

 
 
 

   
   

Informativa sulla privacy per clienti 
(in conformità all’Articolo 13 della Norma 679/2016 dell’UE) 

 
 

La presente Informativa sulla protezione dei dati personali 
spiega come Vertiv SRL, in qualità di titolare del trattamento 
dei dati, elabora i dati personali di contatti, rappresentanti e/o 
azionisti della vostra società, raccolti da Vertiv SRL durante il 
rapporto contrattuale con la medesima società. La  invitiamo 
a voler informare i soggetti a tal proposito interessati. 
 
Dati personali elaborati 
Raccogliamo, archiviamo e utilizziamo dati personali, che 
includono dettagli personali (nome, data e luogo di nascita), 
recapiti di contatto, ruoli o posti precedenti o attuali (anche 
posizioni pubbliche, come funzionari governativi, funzionari di 
partiti politici e candidati a uffici pubblici), controlli pregressi (in 
conformità alle leggi e alle normative applicabili) di contatti, 
rappresentanti (amministratori, funzionari e dipendenti) e/o 
azionisti della vostra società. Inoltre, possiamo raccogliere 
dati da persone che partecipano a eventi. 
Vertiv SRL può altresì effettuare controlli dei casellari giudiziari 
di contatti, rappresentanti e/o azionisti della vostra società al 
fine di conformarsi alla legislazione in materia di norme di 
contrasto al crimine organizzato, al riciclaggio di denaro e al 
terrorismo. 
 
Finalità dell’elaborazione dei dati 
I dati personali di contatti, rappresentanti e/o azionisti della 
vostra società potranno essere elaborati per le seguenti 
finalità: 

(a) valutare se Vertiv SRL è in grado di stipulare e/o 
continuare un rapporto contrattuale con la vostra 
società 

(b) gestire i rapporti contrattuali con la vostra società, 
compresi i relativi obblighi amministrativi e contabili 

(c) assicurare che Vertiv SRL e le sue affiliate continuino 
a rispettare le leggi antiriciclaggio e anticorruzione 
applicabili e le altre normative di legge applicabili a 
Vertiv SRL e alle sue affiliate in merito alle 
disposizioni da stipulare con la vostra società.  

Le ragioni giuridiche per l’elaborazione dei dati personali 
sono: 

− per le finalità (a) e (b) di cui sopra: l’interesse 
legittimo di Vertiv a stipulare un accordo con la vostra 
società come cliente 

− per le finalità (c) di cui sopra: adempiere ad obblighi 
di legge (ad esempio, ottemperare alla legislazione 
antimafia, antiriciclaggio e antiterrorismo). 

 
Natura della fornitura dei dati richiesti 
La fornitura di dati personali è necessario per le finalità di cui 
sopra. Il rifiuto di fornire tali dati richiesti o la loro imprecisione 
potrebbero non consentire a Vertiv di stipulare e/o continuare 
un rapporto contrattuale con la società a cui appartiene. 
 
Metodi, luogo di elaborazione e luogo di conservazione 
dei dati personali  
I dati personali saranno trattati in conformità ai principi di 
correttezza, legittimità e trasparenza. 

Le confermiamo di aver adottato misure di sicurezza, tecniche 
e organizzative appropriate, atte a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio di accesso non autorizzato e di 
distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione e 
divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, 
archiviati o altrimenti elaborati. 
I dati personali saranno elaborati manualmente o 
elettronicamente, utilizzando strumenti automatizzati che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati elaborati verranno conservati presso la nostra sede 
legale o presso l’ufficio di qualsiasi fornitore esterno cui 
abbiamo affidato l’archiviazione di dati personali. Se desidera 
avere l’elenco dei nostri fornitori esterni, non esiti a contattarci. 
Elaboreremo solo i dati personali necessari per le finalità 
sopra indicate. Le persone autorizzate a eseguire il 
trattamento dei dati elimineranno immediatamente i dati 
personali non richiesti per le finalità sopra indicate. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
A fini contrattuali, i dati personali forniti saranno da noi 
conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale con la 
vostra società e per i 10 anni successivi. Al termine di questo 
periodo, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. 
 
Diffusione, condivisione e comunicazione dei dati 
I dati personali saranno diffusi solo nella misura necessaria a 
Vertiv SRL per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o 
dalle normative e/o per adempiere agli obblighi derivanti dal 
rapporto contrattuale con la vostra società. 
I dati personali possono essere elaborati dai nostri dipendenti 
autorizzati al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 
I dati personali possono essere condivisi con le consociate di 
Vertiv SRL, con fornitori esterni incaricati da Vertiv SRL di 
gestire e archiviare i dati, con gli organi amministrativi e di 
controllo di Vertiv SRL e con le autorità giudiziarie del Paese 
nel quale ha sede legale la vostra società e altre autorità di 
vigilanza competenti. I dati personali possono anche essere 
condivisi con professionisti, studi legali e studi notarili per 
attività di verifica e due diligence. Le suddette entità/persone 
agiranno come titolari del trattamento dei dati o come 
responsabili del trattamento dei dati. 
L’elenco delle entità/persone di cui sopra è tenuto aggiornato 
e potrà accedervi su richiesta presso i nostri uffici. 
Per le suddette finalità, i  dati personali potranno anche essere 
trasferiti a Terzi situati al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (SEE). In tali casi, Vertiv adotterà misure adeguate 
per garantire che siano state adottate le opportune 
salvaguardie, verificando che (i) detti Terzi siano certificati ai 
sensi dello Scudo di privacy o (ii) siano state stipulate con detti 
Terzi le Regole Aziendali Vincolanti approvate dall’Autorità di 
vigilanza o (iii) le Clausole Contrattuali Standard approvate 
dalla Commissione Europea. 
Copia delle appropriate salvaguardie è disponibile presso la 
sede centrale della Società e su richiesta all’indirizzo e-mail: 
gdpremea@vertiv.com. 
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Diritto di accesso, correzione e integrazione dei dati, 
opposizione al trattamento e presentazione di reclami 
I rappresentanti, i contatti o gli azionisti della vostra società 
hanno diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che li riguardano. 
Inoltre hanno diritto ad essere informati su quanto di seguito 
elencato:  

− l’origine dei dati personali 
− lo scopo e i metodi dell’elaborazione dei dati 
− i fondamenti logici applicati ai dati trattati 

elettronicamente 
− l’identità del titolare del trattamento dei dati e dei 

responsabili del trattamento dei dati 
− l’identità delle persone o delle categorie di soggetti ai 

quali i loro dati personali possono essere inviati o che 
possono acquisire i loro dati in qualità di 
rappresentanti designati dalla nostra società nel loro 
Paese di residenza o come soggetti autorizzati a 
trattare i loro dati. 

Hanno altresì diritto a quanto segue: 
(a) aggiornare, correggere e integrare i propri dati 
(b) limitare il trattamento dei dati personali riservati 

all’ambito del consenso che ha conferito  accettando 
questa notifica 

(c) cancellare, anonimizzare o bloccare dati trattati 
illecitamente 

(d) richiedere una dichiarazione attestante che le 
persone/società a cui comunichiamo o diffondiamo i 
medesimi dati siano state informate ed abbiano 
fornito tutti i dettagli di qualsivoglia operazione di cui 
ai punti (a) e (b) qui sopra, a meno che ciò non sia 

impossibile o non implichi sforzi chiaramente 
sproporzionati rispetto al diritto di essere protetti 

(e) ottenere, in un formato strutturato comunemente 
usato e leggibile da dispositivi elettronici, i dati 
personali che ci fornisce e trasmettere i dati, 
direttamente o tramite Vertiv, ad un altro titolare del 
trattamento dei dati (portabilità dei dati). 

Inoltre hanno diritto ad opporsi, interamente o parzialmente: 
- al trattamento, per motivi legittimi, dei loro dati 

personali, inclusi i dati pertinenti alle finalità per le 
quali sono stati raccolti. 

Per esercitare i diritti di cui sopra, essi possono inviare un’e-
mail al nostro Responsabile della protezione dei dati, 
all’indirizzo dpo.vertiv@amicadpo.eu. 
Se ritengono che noi stessi abbiamo violato  i loro diritti − o 
che una persona/società a cui abbiamo comunicato i loro dati 
abbiano violato i loro diritti −  potranno presentare reclamo 
all’Autorità per la protezione dei dati nel loro Paese e presso 
altre autorità di vigilanza competenti. 
 
Dettagli di contatto del Titolare del trattamento dei dati e 
del Responsabile della protezione dei dati 
Vertiv SRL agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, la cui sede legale è Piove di Sacco, Via L. Da Vinci 
n. 16/18, Italy. Inviare un’ e-mail a 
barbara.pernisa@vertiv.com per contattarci a questo 
proposito. 
Se un rappresentante, un contatto o un azionista della vostra 
società necessitassero di maggiori informazioni su come 
esercitare i loro diritti di cui sopra, potranno contattare il 
Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo 
dpo.vertiv@amicadpo.eu.
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Progetto: Offerta  PF  sost.  TWIN  10KVA  3/3  matr.B216749  c/o  Sala  Apparati  Centro
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Contatto: Piero Carchesio

Prodotto da: Mauro Montebugnoli Tel: 335 585 4206

Area Manager: Mauro Montebugnoli Tel: 335 585 4206

Email: mauro.montebugnoli@vertiv.com Data: 07/05/2021
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Vertiv progetta, realizza e fornisce assistenza alle tecnologie critiche indispensabili nei data center, nelle reti di comunicazione, in ambienti commerciali e industriali. Il
nostro portfolio di prodotti, software e soluzioni per la gestione termica ed elettrica delle infrastrutture, tutti supportati dalla nostra rete di assistenza mondiale, sostiene
l’evoluzione di settori chiave come il cloud computing e la telefonia mobile. Coniugando diffusione globale e conoscenza locale, e grazie a decenni di presenza sul
mercato con marchi quali Chloride, Liebert, NetSure e Trellis, il  nostro team di esperti è pronto ad affrontare le vostre sfide più complesse e creare soluzioni che
garantiscano il funzionamento dei vostri sistemi critici e lo sviluppo della vostra attività. Insieme, stiamo creando il futuro di un mondo in cui la tecnologia funziona
sempre.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Piero Carchesio
Viale Trastevere 189
LAZIO
DIV. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruz
ROMA, ROMA 00153

T +39 366 6817218
F
E piero.carchesio@mise.gov.it

Vertiv S.r.l.
Via Fornace 30
Castel Guelfo 40023

T 335 585 4206
F 0542 632122
E mauro.montebugnoli@vertiv.com

07/05/2021

Oggetto:  Offerta  PF  sost.  TWIN  10KVA 3/3  matr.B216749  c/o  Sala  Apparati  Centro  Controllo  Radiofreq.
Pescara
Rif: IT_QUO_2021_HZBSH1|Ministero dello Sviluppo Economico

Gentile Cliente,

ringraziandoLa per la sua gradita richiesta,  siamo lieti  di  fornirLe le informazioni  relative alla nostra offerta per la
fornitura di apparecchiature e servizi atti a garantire la business continuity.

La presente offerta è costituita da:
- Descrizione della soluzione proposta ed eventuali opzioni e servizi disponibili
- Condizioni di fornitura
- Condizioni generali di vendita

Inoltre, per conferma reciproca ed in seguito ai nostri colloqui, è importante precisare che l’applicazione di quanto
offerto non è per usi militari e pertanto non destinata ad alcuna delle applicazioni indicate nella sezione Conformità al
Commercio  Internazionale.  Pertanto  la  seguente  nota  corrisponde  al  box  «NO»  selezionato  in  detta  sezione.
L’eventuale cambiamento di destinazione ci dovrà essere tempestivamente comunicato per le dovute verifiche del
caso.
Qualora vorrete concederci la preferenza, Vi chiediamo di firmare per accettazione dell’ordine le 3 sezioni specifiche.
Se nella vostra procedura d’ordine è previsto l’invio di un vostro documento, l’invio dello stesso verrà considerato
come sostitutivo della firma e ACCETTAZIONE delle 3 sezioni:
1. Condizioni Commerciali
2. Altre Condizioni
3. Conformità al Commercio Internazionale

Siamo e rimaniamo a disposizione con tutta la nostra rete Commerciale, il nostro team Solutions & Consulting ed il
nostro Service n°1 in Italia per supportarvi nelle vostre analisi e nella gestione del vostro parco macchine. Non è uno
slogan ma un impegno che rinnoviamo tutti i giorni ai nostri clienti. NoiPerVoi@Vertiv.com.

Vertiv Srl - Divisione Commerciale Italia

Mauro Montebugnoli

http://code-industry.net/


Vertiv S.r.l. - Sede legale e amministrativa: Via Leonardo da Vinci 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD) - Capitale Sociale € 8.750.000 interamente versato Socio
Unico  -  CCIAA  di  Padova  R.E.A.  n.  112871  -  N°  Registro  Imprese  di  Padova  e  Codice  Fiscale  00230510281  -  Partita  IVA  IT00230510281  -  PEC
Vertivvendite@legalmail.it  Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Vertiv Group Corporation – Wilmington, Delaware - U.S.A.
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Sommario

Item Principali

Item Q.tà Descrizione   
1 1 EXS: 10kVA 3/3 autonomia 62'min.  a pieno carico vita attesa

7-10 anni
  

1.1 1 Attivazione del Sistema   

2 1 Trasporto destino Italia con scarico a piano stradale, compreso
di tiro in loco al 6° piano e ritiro dell' UPS dismesso dal piano
per dismisione presso la nsotra sede

  

Prezzo Subtotale 1: € 7.100,00
Prezzo Totale: € 7.100,00

SERVIZI RISERVATI AL PROGETTO FEDELTA’

Il vostro contratto di manutenzione in essere sul vecchio gruppo si intende trasferito sulla nuova apparecchiatura con
il recupero del periodo non utilizzato, posticipando la scadenza ed il rinnovo di 12 mesi.
NB. Durante il periodo di garanzia verranno mantenute le principali prestazioni previste dal vostro contratto (es. tempi
d’intervento, tecnico assegnato, eventuale servizio reperibilità ecc… ).
Sono escluse eventuali manutenzioni ordinarie durante il periodo di garanzia.

L’importo della fornitura è comprensivo del ritiro del vecchio UPS, redigendo DDT con causale di "MERCE CONTO
VERIFICA"

http://code-industry.net/
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Offerta e Condizioni Commerciali

La presente Offerta è costituita dalle Condizioni Commerciali e di Fornitura (“Offerta e Condizioni Commerciali”) qui
riportate nonché dalle Condizioni Generali di Vendita di Prodotti, Servizi e Software (“CGV”) di Vertiv S.r.l. pubblicate
sul sito www.notaiocastellani.it – menu Documenti – sub-page Pubblicazioni, depositate presso lo studio del Notaio
Pietro Castellani  (Rovigo – Italia)  Rep. N. 80552 e che formano parte integrante dell’Offerta stessa. Eventuali  e
successive condizioni di acquisto allegate ad ordini dell’Acquirente, seppur controfirmate da Vertiv Srl - Divisione
Commerciale Italia, saranno considerate valide solo laddove non in conflitto con il contenuto della presente Offerta e
dei documenti dalla stessa richiamati.

Item 1

Vertiv™
Liebert® EXS

Caratterisitiche principali:

- Potenza nominale del sistema: 10 kVA
- Potenza attiva nominale del sistema: 10 kW
- Ingresso: 380-400-415V 3Ph+N+PE; 50/60 Hz
- Uscita: 380-400-415V 3Ph+N+G; 50/60Hz
- Efficienza in Doppia Conversione fino a 96.2%
- Efficienza in Eco Mode fino a 99%
- Fattore di potenza in ingresso: > 99%
- Distorsione della corrente in ingresso (THDi): 3% max
- Autonomia: 62 minuti    
- Compatibile con LIFE™

Liebert EXS
Soluzione  UPS  trifase  ottimizzata  e  integrata  con  protezione
dell'alimentazione ad alta efficienza 
Il  nuovo Liebert® EXS  è un UPS monolitico senza trasformatore con caratteristiche eccezionali  per applicazioni
mission-critical. La sua straordinaria efficienza in doppia conversione fino al 96.2% assicura ingenti risparmi sui costi
operativi, riducendo sia il Costo totale di proprietà (TCO) che l'impatto ambientale. Allo stesso tempo, grazie al suo
fattore di potenza in uscita pari a 1 e all'alta densità di potenza, Liebert EXS è in grado di fornire la massima potenza
attiva possibile in un ingombro ridotto. Di fatto, il suo design migliorato ne riduce l'ingombro al minimo, offrendo una
protezione  dell'alimentazione  continua  con  autonomia  interna  ottimizzata  in  una  soluzione  compatta  in  unico
armadio.  Queste  caratteristiche  fanno  di  Liebert  EXS  il  prodotto  perfetto  sia  per  installazioni  IT  che  per  altre
applicazioni mission-critical, come i trasporti, l'illuminazione di emergenza, la sanità, strutture di vendita al dettaglio e
pubbliche. Liebert EXS può essere collegato in parallelo con un massimo di quattro unità.

http://code-industry.net/
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Q.tà Descrizione

1 EXS_10kVA_EXTENDED,  INT.  BATT.  10Y  4x32x9Ah,  Dual  Intellislot:
EXS102001I0A1A0

  

1 Vertiv IntelliSlot Unity card enables SNMP/Web and LIFE communication
on GXT3, GXT4, NXC, EXS and ITA2: IS-UNITY-SNMP

  

1 Scheda relè per APM, APS, NXC, ITA, ITA2 e EXS: IS-RELAY   

Caratteristiche Fisiche Altezza, mm Larghezza ,
mm

Pro fond i tà ,
mm

Peso, kg

EXS Model GROSS 1470 700 800 500

EXS Model NET 1300 557 650 470

Dati di esportazione Codice HS ECCN # C.o.O.
EXS 85044030 NLR China

Item 1.1

Attivazione del Sistema

Durante  l'attivazione  del  sistema  saranno  effettuati  controlli  sull'installazione,  settaggio  hardware/software,  test
funzionali e sarà completata con l'elaborazione di un report tecnico finale. L'attivazione sarà eseguita da Lunedi a
Domenica,  dalle  ore  8:00  alle  17:00  (escluse  festività  nazionali)  in  data  concordata  dalle  parti  con  ragionevole
preavviso. Tutti i lavori sono eseguiti da tecnici formati presso centri Vertiv.

Prerequisiti 
- L'UPS deve essere precedentemente installato, con i collegamenti elettrici eseguiti.
- L'alimentazione di rete deve essere disponibile; i cavi della batteria devono essere collegati all'UPS.
- I monoblocchi di batteria devono essere posizionati e collegati all'interno dell'armadio e/o scaffale.

1 Startup EXS 10/15/20 kVA   

Item 2

Q.tà Descrizione

1 LPL-TRN-DEL:  Trasporto  destino  Italia  con  scarico  a  piano  stradale,
compreso di tiro in loco al 6° piano e ritiro dell' UPS dismesso dal piano per
dismisione presso la nostra sede

  

LPL-TRN-DEL: Trasporto destino Italia con scarico a piano stradale, compreso di tiro in loco al 6° piano e ritiro dell' UPS dismesso dal piano per
dismisione presso la nostra sede.

http://code-industry.net/
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Condizioni commerciali
Prezzi
Valuta: in EUR (IVA esclusa)

Termini di Pagamento
60gg DFFM salvo diversi accordi

Metodo di Pagamento
Bonifico Bancario

Consegna
4/6 Settimane da ordine Inco2010: CPT

Resa Consegna
CPT - destino ITALIA

Garanzia
12 mesi dall’attivazione massimo 15 mesi dalla consegna. La garanzia prevede la sostituzione f.co destino di tutte le
parti  che  risultassero  difettose,  sarà  applicabile  solo  nel  caso  in  cui  gli  impianti  vengano  mantenuti  e  condotti
correttamente  secondo le  specifiche fornite  dal  Fornitore.  Nel  caso di  fornitura  di  gruppi  di  continuità,  eventuali
batterie incluse nella fornitura, dovranno essere messe in servizio entro e non oltre 3 mesi dalla data di spedizione,
pena il deterioramento delle stesse ed il decadimento della garanzia.

Validità dell'offerta (giorni)
60 Giorni

Eccessiva Onerosità e Forza Maggiore
Nel caso in cui, durante l'esecuzione della presente offerta o di qualsiasi contratto derivante dall'accettazione della
presente offerta, si  dovesse verificare un cambiamento sostanziale nelle circostanze economiche o politiche o di
fabbricazione o di trasporto dovuto - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - a virus, epidemie virali,  malattie,
pandemie, malattie diffuse, epidemie e/o ad altri morbi o malattie e che influisca sull'operatività di Vertiv in maniera
tale da determinare un’eccessiva onerosità nell’effettuazione delle prestazioni o nel rispetto dei tempi di consegna (di
seguito: "Difficoltà"), le parti si incontreranno immediatamente per riesaminare la situazione e discutere in buona fede
la riduzione delle prestazioni ovvero una modifica nelle modalità di esecuzione delle stesse, mediante rinegoziazione
dei termini del presente Contratto e Vertiv non assumerà alcuna responsabilità per eventuali penali contrattuali né
per danni di qualsiasi tipo (inclusi liquidated damages) in relazione ad esso. Le parti riesamineranno periodicamente
la situazione. Non appena la causa dell’eccessiva onerosità verrà meno, i termini precedenti del presente Accordo
saranno automaticamente ripristinati con le modifiche eventualmente concordate dalle Parti.

http://code-industry.net/
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Inoltre, l'esecuzione di questa offerta o contratto sarà sospesa, senza attribuzione di responsabilità alcuna in capo a
Vertiv, in caso di evento di forza maggiore. Un evento di forza maggiore è una circostanza al di fuori del ragionevole
controllo della parte interessata, che ritarda o impedisce l'esecuzione del Contratto; a titolo esemplificativo e non
esaustivo  possono  dirsi  eventi  di  forza  maggiore:  calamità  naturali,  guerra,  conflitti  armati  o  atti  di  terrorismo,
disordini  civili,  incendi,  esplosione,  incidenti,  alluvioni,  sabotaggi,  richieste  governative,  restrizioni,  assegnazioni,
decisioni,  azioni  od omissioni (incluso ma non limitato al  divieto di  esportazione o riesportazione o alla mancata
concessione o alla revoca delle licenze di esportazione applicabili), sciopero, blocco, ingiunzione, virus, epidemie
virali, malattie, pandemie, malattie diffuse, epidemie e altri morbi e/o malattie. Il sopradescritto evento non comporta
il venir meno dell'obbligo, per l'acquirente, di pagare le fatture dovute. Se, a causa di un evento di forza maggiore,
l’adempimento di  una delle  parti  viene ritardato o impedito  per  una durata superiore a 180 giorni  di  calendario,
entrambe le  parti  possono risolvere  la  parte  non ancora  eseguita  del  Contratto  mediante  comunicazione scritta
all'altra parte, senza attribuzione di responsabilità e a condizione che l'acquirente abbia provveduto al pagamento di
tutti i costi e delle spese sostenuti dal venditore, relativi a qualsiasi lavoro in corso e al pagamento di tutti i prodotti e
software consegnati e dei servizi eseguiti alla data di risoluzione.

Raccolta e utilizzo dei dati.
Con l’utilizzo dei  Prodotti,  delle  parti  di  ricambio  e  /  o  del  software,  l'Acquirente  concede al  Venditore,  alle  sue
affiliate,  sussidiarie,  nonchè fornitori  di  servizi  (“Terzi  Affiliati”),  un diritto e una licenza non esclusivi,  irrevocabili,
esenti  da royalty e in tutto il  mondo, per raccogliere, compilare, conservare, utilizzare, riprodurre e creare opere
derivate delle informazioni, dei dati non personali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti i dati, i materiali, i
rapporti, testo, suono, video, file di immagini, software o qualsiasi altra informazione - "Dati di servizio") forniti da, o
per  conto dell'Acquirente,  o raccolti  o  compilati  dal  Venditore o dai  Terzi  Affiliati,  attraverso i  Prodotti,  le  parti  di
ricambio  e/o  il  Software.  Il  Venditore  o  i  Terzi  affilaiti  al  Venditore,  possono  raccogliere,  compilare,  conservare,
utilizzare, riprodurre e creare opere derivate dei Dati di servizio per: (i) fornire servizi, supporto e manutenzione; (ii)
sviluppare e migliorare i propri prodotti, software e servizi; e (iii) per scopi di ricerca e marketing scientifici e tecnici.
L'Acquirente è il  solo  responsabile  dei  Dati  di  servizio  e  l'Acquirente garantirà  e  manterrà tutti  i  diritti  necessari
affinché il Venditore e i suoi Terzi Affiliati elaborino e utilizzino i Dati di servizio come descritto nel presente paragrafo
senza violare i diritti di terzi o in altro modo obbligare il Venditore o i suoi Terzi Affiliati. I Dati di servizio verranno
aggregati con altre informazioni, materiali o dati raccolti o compilati da, o forniti al, Venditore o ai suoi Terzi Affiliati e
resi anonimi, in modo tale che i Dati di Servizio non rivelino intenzionalmente l'identità dell'Acquirente. In conformità
con la legge applicabile, i Dati di Servizio possono essere trasferiti, trasmessi o distribuiti, archiviati ed elaborati in
ambienti di cloud computing negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui il Venditore, le sue affiliate, consociate o
fornitori di servizi abbiano sede. Utilizzando le merci, le parti e / o il software, l'acquirente si impegna a tale uso,
trasferimento, trasmissione, distribuzione, conservazione ed elaborazione dei dati di servizio. Il Venditore e suoi Terzi
Affiliati conserveranno i Dati di servizio per tutto il tempo necessario per gli scopi commerciali del Venditore, delle sue
affiliate e sussidiarie in conformità con la legge applicabile. I diritti e le licenze concessi nel presente documento ai
fornitori di servizi del Venditore devono essere concessi solo nella misura in cui i fornitori di servizi forniscono beni e
servizi per conto del Venditore delle sue affilaite o sussidiarie.

Addizionale materie prime – Batterie di Accumulatori al piombo (se presenti in offerta).
Le quotazioni delle batterie di accumulatori sono legate al valore del piombo in vigore al momento dell’emissione
dell’offerta. Vi significhiamo che stante la situazione attuale dell’andamento di questa materia prima, caratterizzata da
fortissime  fluttuazioni  delle  quotazioni  al  London  Metal  Exchange  (LME),  che  si  ripercuotono  sul  mercato  con
incrementi dei prezzi continui ed imprevedibili  da parte dei Produttori,  non ci è possibile assumere impegni sulla
durata della validità dei prezzi. Per questo le relative quotazioni potranno essere soggette a variazioni e dovranno
essere da noi specificamente e formalmente confermate all’atto dell’emissione ed accettazione dell’ordine.

L'Acquirente_____________________________________

http://code-industry.net/
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Altre Condizioni

SE NON ESPLICITAMENTE INDICATO ALTROVE LA FORNITURA NON COMPRENDE:
Tiro in loco, trasporto, installazione, rimozione imballo standard; opere ed assistenze murarie, verniciatura e finitura
murature, smontaggio, montaggio controsoffitti, eventuali opere edili di adeguamento che si rendessero necessarie;
impianti  e  collegamenti  elettrici,  cavi  di  connessione e  interconnessione (di  potenza ed  ausiliare  di  controllo)  tra
quadro  di  alimentazione,  UPS,  batteria,  quadro  di  distribuzione;  Impianto  di  ventilazione  nei  locali  adibiti  alla
installazione dei gruppi e delle batterie; carica gas refrigerante per tutti  i  condizionatori con condensatore remoto,
attività di  ingegneria e project  management;  oneri  fiscali  e quant’altro non espressamente indicato nella presente
offerta.

____________________________________________________________________

SICUREZZA DEL LAVORO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, tenuto conto delle informazioni e delle indicazioni fornite dal
committente, i costi della sicurezza del lavoro si quantificano in euro ... Qualora in sede di redazione del documento di
pre-work risultasse l'esigenza di adottare misure contro i rischi da interferenza allo stato non rilevabili, i costi di tali
misure saranno quantificati a parte. L'adozione delle misure individuate in sede di redazione del documento di pre-
work è condizione essenziale per lo svolgimento della prestazione. Si precisa che i suddetti costi non sono soggetti a
ribasso.

____________________________________________________________________

TEST DI COLLAUDO E STANDARD DI RIFERIMENTO:
I Prodotti Thermal Management sono progettati, costruiti e collaudati in conformità alle Direttive Europee 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2014/68/EU, 2014/35/EC. Il  Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza della Linea di
Business Thermal Management è certificato da BSI Group in conformità agli  Standard ISO 9001-14001-18001. Il
Prodotto Finito è il risultato delle attività svolte secondo le prescrizioni contenute nei processi, nelle procedure e nei
Piani di Qualità. Ogni Unità prodotta è testata quindi fornita provvista del “Certificate of Compliance (CoC)” e della
“Dichiarazione di Conformità” (DoC) alle applicabili Direttive / Normative.

Con la  firma della  presente  Offerta  l’Acquirente  dichiara  di  accettare  le  Condizioni  di  Offerta  di  cui  sopra  ed in
particolare  di  espressamente  accettare  ai  sensi  degli  art.  1341  e  1342  cc,  le  seguenti  clausole  delle  CGV:  2
(Contratto),  4  (Fatturazione  e  Pagamento),  5  (Consegna,  Proprietà  e  Rischio),  7  (Ispezione  e  Collaudo),  8
(Attrezzature del sito), 9 (Supervisione dell’installazione), 10 (Prove di Verifica), 11 (Garanzia e Difetti), 12 (Garanzia
supplementare  applicabile  al  Software),  13  (Software),  14  (Limitazioni  della  Responsabilità),  15  (Proprietà
Intellettuale), 16 (Riservatezza), 17 (Norme di Legge e altri Regolamenti), 18 (Conformità alle leggi e al D. L.gs. n.
231/2001), 19 (Risoluzione del Contratto), 20 (Disposizioni finali).

Data, _____________________________            L'Acquirente ____________________________

Il trattamento dei dati in nostro possesso viene realizzato in conformità al D.Lgs. 196/2003

http://code-industry.net/
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Conformità al Commercio Internazionale
Egregio Cliente,
Al fine di operare conformemente con la normative di commercio internazionale, vogliate gentilmente compilare questo modulo e spedirlo debitamente timbrato insieme
al vostro ordine di acquisto. Prendete cortesemente nota che il vostro ordine non sarà vincolante e non saremo in grado di spedirlo sino a quando riceveremo il modulo
sopra citato debitamente compilato.
Le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate dal Fornitore come “informazioni confidenziali”. A questo fine, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali le informazioni ed i dati contenuti nel modulo
usando i medesimi esclusivamente ai fini previsti dalla legge o l’osservanza delle leggi, regolamenti ed implementazioni di misure di pubblica sicurezza.

Nome  ed  Indirizzo  completo  della  Società  che
emette l’Ordine di Acquisto
(Via, Città, Codice Postale, Stato)

Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Piero Carchesio
Viale Trastevere 189
LAZIO
DIV. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruz
ROMA, ROMA 00153

Numero dell’Ordine di Acquisto:

Paese di Destinazione Finale ITALY

Nome  Completo  ed  Indirizzo  dell’Utilizzatore
Finale
(la società ultima che userà i prodotti. Dove saranno
installati i prodotti?)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Via Arapietra - Pescara

È l’utilizzatore finale operante in uno dei seguenti settori: Militare/Difesa, Aerospaziale, Chimico – Biologico, Nucleare, or Missilistico?

[ ] Si [ ] No

Saranno i prodotti del Fornitore usati per una applicazione relativa al settore Armi, incluse armi Militari, Nucleari, Chimiche – Biologiche
o Missilistiche?

[ ] Si [ ] No

Clausola di Conformità al Commercio Internazionale
La presente offerta, qualsiasi variazione ed informazione comunque comunicata relativa ai beni oggetto della presente offerta, l’accettazione di un ordine ai termini
della presente offerta e l’esecuzione di qualsiasi obbligazione in conseguenza dell’offerta è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore ed alle leggi,
regolamenti, ordini e requisiti in vigore applicabili al controllo dell’importazione dell’esportazione e relative sanzioni degli Stati Uniti d’America, laddove applicabili. Tali
leggi e regolamenti possono tuttavia essere modificati nel tempo anche nel corso del processo di analisi di un ordine.
Qualora il Fornitore non riuscisse ad ottenere le necessarie licenze, autorizzazioni od approvazioni in quanto revocate o rifiutate, o qualora vi sia una modifica a tali
leggi, regolamenti, ordini o requisiti applicabili, che vieti al Fornitore di adempiere agli ordini o che, nel ragionevole giudizio del Fornitore, possa esporre il Fornitore
stesso ad un rischio di responsabilità a norma delle disposizioni suddette in caso la medesima adempia l’ordine, il Fornitore sarà liberato senza alcuna penale da tutte
le obbligazioni derivanti da qualsiasi ordine conseguente alla presente offerta. Qualora la presente offerta si trasformi in un Contratto di Vendita con il Fornitore, il
Fornitore sarà obbligato a verificare la destinazione finale, l’utilizzo finale e l’utilizzatore finale dei prodotti prima di accettare l’ordine dato che il Contratto è soggetto a
tutte le leggi, regolamenti, ordini e requisiti relativi al controllo dell’importazione e dell’esportazione e delle relative sanzioni.
A meno che diversamente concordato per iscritto con il Fornitore, il Compratore dovrà indicare nel proprio ordine di acquisto (o in alternativa, nel Modulo ITC allegato
alla presente offerta) se i  prodotti  siano per magazzino interno, o per uso del Compratore, o siano necessari per soddisfare un ordine del Compratore versio un
intermediario o utilizzatore finale (ordine “back to back”). In caso di ordine “back to back”, il Compratore si impegna a fornire al Fornitore le informazioni qui di seguito
dettagliate durante il  procedimento dell’ordine: l’utilizzatore finale (dove i  prodotti  del  Fornitore saranno installati),  l’Applicazione (per cosa i  prodotti  del  Fornitore
saranno utilizzati) e la Destinazione Finale; nessun ordine sarà vincolante per il Fornitore sino a quando queste informazioni siano ricevute e la transazione sia stata
controllata e approvata secondo i criteri di conformità.

Firma Data

Nome (per favore, in stampatello)

Posizione Ricoperta
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Informativa sulla privacy per clienti 
(in conformità all’Articolo 13 della Norma 679/2016 dell’UE) 

 
 

La presente Informativa sulla protezione dei dati personali 
spiega come Vertiv SRL, in qualità di titolare del trattamento 
dei dati, elabora i dati personali di contatti, rappresentanti e/o 
azionisti della vostra società, raccolti da Vertiv SRL durante il 
rapporto contrattuale con la medesima società. La  invitiamo 
a voler informare i soggetti a tal proposito interessati. 
 
Dati personali elaborati 
Raccogliamo, archiviamo e utilizziamo dati personali, che 
includono dettagli personali (nome, data e luogo di nascita), 
recapiti di contatto, ruoli o posti precedenti o attuali (anche 
posizioni pubbliche, come funzionari governativi, funzionari di 
partiti politici e candidati a uffici pubblici), controlli pregressi (in 
conformità alle leggi e alle normative applicabili) di contatti, 
rappresentanti (amministratori, funzionari e dipendenti) e/o 
azionisti della vostra società. Inoltre, possiamo raccogliere 
dati da persone che partecipano a eventi. 
Vertiv SRL può altresì effettuare controlli dei casellari giudiziari 
di contatti, rappresentanti e/o azionisti della vostra società al 
fine di conformarsi alla legislazione in materia di norme di 
contrasto al crimine organizzato, al riciclaggio di denaro e al 
terrorismo. 
 
Finalità dell’elaborazione dei dati 
I dati personali di contatti, rappresentanti e/o azionisti della 
vostra società potranno essere elaborati per le seguenti 
finalità: 

(a) valutare se Vertiv SRL è in grado di stipulare e/o 
continuare un rapporto contrattuale con la vostra 
società 

(b) gestire i rapporti contrattuali con la vostra società, 
compresi i relativi obblighi amministrativi e contabili 

(c) assicurare che Vertiv SRL e le sue affiliate continuino 
a rispettare le leggi antiriciclaggio e anticorruzione 
applicabili e le altre normative di legge applicabili a 
Vertiv SRL e alle sue affiliate in merito alle 
disposizioni da stipulare con la vostra società.  

Le ragioni giuridiche per l’elaborazione dei dati personali 
sono: 

− per le finalità (a) e (b) di cui sopra: l’interesse 
legittimo di Vertiv a stipulare un accordo con la vostra 
società come cliente 

− per le finalità (c) di cui sopra: adempiere ad obblighi 
di legge (ad esempio, ottemperare alla legislazione 
antimafia, antiriciclaggio e antiterrorismo). 

 
Natura della fornitura dei dati richiesti 
La fornitura di dati personali è necessario per le finalità di cui 
sopra. Il rifiuto di fornire tali dati richiesti o la loro imprecisione 
potrebbero non consentire a Vertiv di stipulare e/o continuare 
un rapporto contrattuale con la società a cui appartiene. 
 
Metodi, luogo di elaborazione e luogo di conservazione 
dei dati personali  
I dati personali saranno trattati in conformità ai principi di 
correttezza, legittimità e trasparenza. 

Le confermiamo di aver adottato misure di sicurezza, tecniche 
e organizzative appropriate, atte a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio di accesso non autorizzato e di 
distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione e 
divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, 
archiviati o altrimenti elaborati. 
I dati personali saranno elaborati manualmente o 
elettronicamente, utilizzando strumenti automatizzati che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati elaborati verranno conservati presso la nostra sede 
legale o presso l’ufficio di qualsiasi fornitore esterno cui 
abbiamo affidato l’archiviazione di dati personali. Se desidera 
avere l’elenco dei nostri fornitori esterni, non esiti a contattarci. 
Elaboreremo solo i dati personali necessari per le finalità 
sopra indicate. Le persone autorizzate a eseguire il 
trattamento dei dati elimineranno immediatamente i dati 
personali non richiesti per le finalità sopra indicate. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
A fini contrattuali, i dati personali forniti saranno da noi 
conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale con la 
vostra società e per i 10 anni successivi. Al termine di questo 
periodo, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. 
 
Diffusione, condivisione e comunicazione dei dati 
I dati personali saranno diffusi solo nella misura necessaria a 
Vertiv SRL per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o 
dalle normative e/o per adempiere agli obblighi derivanti dal 
rapporto contrattuale con la vostra società. 
I dati personali possono essere elaborati dai nostri dipendenti 
autorizzati al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 
I dati personali possono essere condivisi con le consociate di 
Vertiv SRL, con fornitori esterni incaricati da Vertiv SRL di 
gestire e archiviare i dati, con gli organi amministrativi e di 
controllo di Vertiv SRL e con le autorità giudiziarie del Paese 
nel quale ha sede legale la vostra società e altre autorità di 
vigilanza competenti. I dati personali possono anche essere 
condivisi con professionisti, studi legali e studi notarili per 
attività di verifica e due diligence. Le suddette entità/persone 
agiranno come titolari del trattamento dei dati o come 
responsabili del trattamento dei dati. 
L’elenco delle entità/persone di cui sopra è tenuto aggiornato 
e potrà accedervi su richiesta presso i nostri uffici. 
Per le suddette finalità, i  dati personali potranno anche essere 
trasferiti a Terzi situati al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (SEE). In tali casi, Vertiv adotterà misure adeguate 
per garantire che siano state adottate le opportune 
salvaguardie, verificando che (i) detti Terzi siano certificati ai 
sensi dello Scudo di privacy o (ii) siano state stipulate con detti 
Terzi le Regole Aziendali Vincolanti approvate dall’Autorità di 
vigilanza o (iii) le Clausole Contrattuali Standard approvate 
dalla Commissione Europea. 
Copia delle appropriate salvaguardie è disponibile presso la 
sede centrale della Società e su richiesta all’indirizzo e-mail: 
gdpremea@vertiv.com. 
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Diritto di accesso, correzione e integrazione dei dati, 
opposizione al trattamento e presentazione di reclami 
I rappresentanti, i contatti o gli azionisti della vostra società 
hanno diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che li riguardano. 
Inoltre hanno diritto ad essere informati su quanto di seguito 
elencato:  

− l’origine dei dati personali 
− lo scopo e i metodi dell’elaborazione dei dati 
− i fondamenti logici applicati ai dati trattati 

elettronicamente 
− l’identità del titolare del trattamento dei dati e dei 

responsabili del trattamento dei dati 
− l’identità delle persone o delle categorie di soggetti ai 

quali i loro dati personali possono essere inviati o che 
possono acquisire i loro dati in qualità di 
rappresentanti designati dalla nostra società nel loro 
Paese di residenza o come soggetti autorizzati a 
trattare i loro dati. 

Hanno altresì diritto a quanto segue: 
(a) aggiornare, correggere e integrare i propri dati 
(b) limitare il trattamento dei dati personali riservati 

all’ambito del consenso che ha conferito  accettando 
questa notifica 

(c) cancellare, anonimizzare o bloccare dati trattati 
illecitamente 

(d) richiedere una dichiarazione attestante che le 
persone/società a cui comunichiamo o diffondiamo i 
medesimi dati siano state informate ed abbiano 
fornito tutti i dettagli di qualsivoglia operazione di cui 
ai punti (a) e (b) qui sopra, a meno che ciò non sia 

impossibile o non implichi sforzi chiaramente 
sproporzionati rispetto al diritto di essere protetti 

(e) ottenere, in un formato strutturato comunemente 
usato e leggibile da dispositivi elettronici, i dati 
personali che ci fornisce e trasmettere i dati, 
direttamente o tramite Vertiv, ad un altro titolare del 
trattamento dei dati (portabilità dei dati). 

Inoltre hanno diritto ad opporsi, interamente o parzialmente: 
- al trattamento, per motivi legittimi, dei loro dati 

personali, inclusi i dati pertinenti alle finalità per le 
quali sono stati raccolti. 

Per esercitare i diritti di cui sopra, essi possono inviare un’e-
mail al nostro Responsabile della protezione dei dati, 
all’indirizzo dpo.vertiv@amicadpo.eu. 
Se ritengono che noi stessi abbiamo violato  i loro diritti − o 
che una persona/società a cui abbiamo comunicato i loro dati 
abbiano violato i loro diritti −  potranno presentare reclamo 
all’Autorità per la protezione dei dati nel loro Paese e presso 
altre autorità di vigilanza competenti. 
 
Dettagli di contatto del Titolare del trattamento dei dati e 
del Responsabile della protezione dei dati 
Vertiv SRL agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, la cui sede legale è Piove di Sacco, Via L. Da Vinci 
n. 16/18, Italy. Inviare un’ e-mail a 
barbara.pernisa@vertiv.com per contattarci a questo 
proposito. 
Se un rappresentante, un contatto o un azionista della vostra 
società necessitassero di maggiori informazioni su come 
esercitare i loro diritti di cui sopra, potranno contattare il 
Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo 
dpo.vertiv@amicadpo.eu.
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