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Condizioni Relative agli Ordini d’Acquisto Microsoft (“PO”) 

1. Accettazione ed Efficacia. Il presente PO intercorre tra la persona giuridica Microsoft che emette l’Ordine d’Acquisto 

(“Microsoft”) e il fornitore ivi indicato (“Fornitore”) e riguarda: 

a. Beni: l’acquisto di software e beni tangibili 

b. Servizi: l’acquisto/l’ordine di servizi 

c. Risultati Finali: tutta proprietà intellettuale (“IP”) o altro prodotto di lavoro sviluppato dal Fornitore o da un 

Subappaltatore per Microsoft come parte della fornitura di beni o servizi sono "lavoro fatto a noleggio" per 

Microsoft come tale termine è definito ai sensi del diritto d'autore applicabile. 

Il presente PO entra in vigore all’inizio della prestazione da parte del Fornitore oppure alla data di apposizione della 

firma da parte di quest’ultimo, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Fatta eccezione per quanto previsto 

dall’Articolo 2 che segue, l’accettazione del presente PO da parte del Fornitore è espressamente limitata alle presenti 

condizioni, senza alcuna controproposta. 

2. Relazione con Altri Contratti. le condizioni del presente PO costituiscono l’accordo completo e vincolante tra Microsoft 

e il Fornitore, salvo quanto specificato di seguito: 

a. Qualora le parti sottoscrivano reciprocamente un contratto, che includa un Contratto Master Servizi dal 

Fornitore, che sia in vigore alla data del presente PO e che si applichi ai Beni e/o ai Servizi ordinati tramite il 

presente PO e/o tale contratto si applichi al rapporto intercorrente tra le parti disciplinate dal presente PO, le 

disposizioni di tale contratto sono da considerarsi incorporate. Nell’eventualità di discrepanze tra il presente 

PO e tale contratto, verranno applicate le condizioni del contratto. Ai fini di questo PO, termini online o 

accordi che Microsoft accetta di accedere o accedere ai servizi, come un software, come un servizio o 

piattaforma, non è un accordo che è stato "reciprocamente eseguito" e non sostituirà, integrerà o 

modificherà i termini in questo PO in nessun caso.  

b. Qualora più contratti con disposizioni simili o contraddittorie possano essere applicati al presente PO, le parti 

concordano che a tale Ordine si applicheranno le condizioni più favorevoli per Microsoft, tranne laddove il 

risultato sia irragionevole, spropositato o vietato per legge.  

c. Fatta eccezione per quanto indicato in precedenza nel presente Articolo 2 e diversamente dalle 

Modifichedescritte nell’Articolo 8 e dalle disposizioni che disciplinano la Risoluzione riportate all’Articolo 12, 

eventuali condizioni aggiuntive o differenti (ad esempio, termini o accordi online) non avranno prevalenza sul 

presente PO a meno che le parti non sottoscrivano reciprocamente un documento scritto. 

3. Imballaggio, Spedizione e Resi di Beni o Risultati Finali. Salvo quanto specificatamente stabilito nel presente PO:  

a. Imballaggio. 

(1) Il prezzo basato sul peso riguarderà esclusivamente il peso netto;  

(2) Il Fornitore non addebiterà a Microsoft i costi di imballaggio o pre-spedizione, come il 

confezionamento in scatole o casse, i danni durante il trasporto, la presa e consegna a domicilio con 

autocarro o l’immagazzinaggio.  

b. Spedizione. 

(1) Il Fornitore apporrà su tutti i contenitori le informazioni di movimentazione e spedizione necessarie, 

il numero dello PO, la data di spedizione e i nomi del destinatario e del mittente;  

(2) Ogni spedizione sarà accompagnata da una fattura e una distinta merce con l’indicazione delle 

singole voci e da qualsiasi altro documento previsto per il transito nazionale o internazionale, le 

pratiche di sdoganamento obbligatorie o l’identificazione dei Beni o dei Risultati Finali; 

(3) Microsoft pagherà esclusivamente la quantità ricevuta, la quale non dovrà essere superiore alla 

quantità massima ordinata;  

(4) Microsoft o colui che agisce per conto di Microsoft tratterrà le spedizioni in eccesso a rischio e spese 

del Fornitore per un periodo di tempo ragionevole, in attesa delle istruzioni di spedizione del 

Fornitore; 

(5) A Microsoft non verranno addebitati i costi di spedizione o consegna; 

(6) Fatto salvo quanto diversamente concordato, i Beni e i Risultati Finali saranno consegnati il 10° 

giorno successivo alla data dello PO: 
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i. FOB al luogo di consegna indicato da Microsoft qualora la giurisdizione dell’origine dei Beni 

e dei Risultati Finali e quella del luogo di consegna indicato da Microsoft coincidano o 

ii. DDP (Incoterms 2010) al luogo di consegna indicato da Microsoft in caso di consegna 

transfrontaliera di Beni e Risultati Finali presso il luogo di consegna indicato da Microsoft.  

(7) Il Fornitore si farà carico di tutti i rischi di perdita, danni o distruzione parziale o integrale dei Beni o 

del Risultato Finale che si verifichino prima dell’accettazione finale da parte di Microsoft presso il 

luogo di consegna indicato. Microsoft è responsabile delle eventuali perdite causate da colpa grave 

dei suoi dipendenti prima dell’accettazione.  

c. Resi. I costi di spedizione dei resi di quantità consegnate in eccesso o degli articoli rifiutati saranno a carico 

del Fornitore. 

4. Fatture.  

a. Qualora sia disponibile la fatturazione elettronica, il Fornitore si atterrà a tale procedura. Fattura Microsoft 

https://einvoice.microsoft.com è un’applicazione basata sul Web, fornita da Microsoft ai propri creditori, che 

consente loro di inviare fatture in formato elettronico direttamente a Microsoft. Lo strumento Fattura 

Microsoft supporta l’invio di fatture in formato elettronico su base singola o multipla, in questo caso tramite il 

caricamento di più fatture. Il creditore dovrà contattare l’help desk delle Fatture Passive di Microsoft 

all’indirizzo https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx e fornire una valida 

giustificazione nel caso in cui non sia in grado di utilizzare tale procedura per trasmettere le fatture e in via 

eccezionale Microsoft offrirà una procedura di fatturazione alternativa. La fattura dovrà includere i seguenti 

dati: numero dello PO, numero dell’articolo, descrizione dell’articolo, quantità, prezzi unitari, totali 

complessivi, numero della bolla di accompagnamento, spedizione, spedizione a città e stato, imposte e 

qualsiasi altra informazione ragionevolmente richiesta da Microsoft. Il Fornitore non addebiterà a Microsoft i 

costi della ricerca, segnalazione o correzione degli errori relativi alle proprie fatture. Microsoft potrà mettere a 

disposizione del Fornitore una funzionalità per la fatturazione elettronica di un provider terzo di servizi di 

fatturazione. In tali casi il Fornitore autorizza il provider della fatturazione elettronica a ricevere i dati della 

propria fattura che non formano ancora una fattura originale e successivamente ad applicare una firma 

elettronica a tali dati per emettere fatture in formato elettronico “a nome e per conto del” Fornitore.  

b. Microsoft potrà contestare qualsiasi fattura mediante comunicazione scritta o orale oppure effettuando un 

pagamento parziale. Microsoft porrà in essere quanto ragionevolmente possibile sotto il profilo commerciale 

per comunicare al Fornitore per iscritto l’importo contestato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura 

applicabile. La mancata comunicazione o il mancato pagamento di una fattura non equivale a una rinuncia a 

far valere eventuali diritti o a presentare reclami.  

5. Condizioni di Pagamento/Sconti/Compensazioni/Spese.  

a. Dopo che Microsoft avrà accettato i Beni o i Servizi e ricevuto una fattura corretta e non contestata (la “Data 

di Creazione”), Microsoft effettuerà il pagamento di tale fattura entro sessanta (60) giorni netti dalla Data di 

Creazione.. 

b. Microsoft non è in alcun modo obbligata a pagare una fattura pervenuta dal Fornitore più di 120 giorni dopo 

la data in cui ha accettato i Beni o Servizi.  

c. Il pagamento di una fattura non costituisce accettazione ed è soggetto ad adeguamento in caso di errori, 

carenze, difetti o altri inadempimenti dei requisiti del presente PO da parte del Fornitore.  

d. Microsoft potrà compensare gli importi che le sono dovuti con qualsiasi importo che Microsoft deve al 

Fornitore o alle consociate del Fornitore. Microsoft ne darà comunicazione al Fornitore entro un periodo di 

tempo ragionevole dopo la compensazione. 

e. Fatto salvo quanto diversamente concordato, il Fornitore è responsabile di tutte le spese sostenute in 

relazione alla fornitura dei Beni o Servizi e all’esecuzione prevista dal presente PO. 

6. Imposte.  

a. Fatto salvo quanto diversamente stabilito di seguito, gli importi che Microsoft dovrà corrispondere al 

Fornitore non sono comprensivi di imposta. Microsoft non è responsabile di eventuali imposte che il Fornitore 

è obbligato a pagare, incluse, a titolo esemplificativo, le imposte sul reddito netto o gli introiti lordi, le 

imposte di concessione e/o le imposte di proprietà. Microsoft pagherà al Fornitore le imposte sulle vendite, 

sull’utilizzo o sul valore aggiunto che è tenuta a versare ai sensi del presente PO e che la legge impone al 

Fornitore di esigere da Microsoft.  

b. Qualora Microsoft presenti al Fornitore un valido certificato di esenzione, il Fornitore non riscuoterà le 

imposte indicate in tale certificato.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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c. Il Fornitore indennizzerà e manleverà Microsoft da qualsiasi reclamo, costo (comprese le spese legali esposte 

in misura ragionevole) e responsabilità correlate alle imposte del Fornitore.  

d. Qualora la legge prescriva a Microsoft di applicare ritenute di acconto sui pagamenti per il Fornitore, 

Microsoft potrà applicare tali ritenute e versarle all’autorità fiscale competente. Microsoft consegnerà al 

Fornitore una ricevuta ufficiale di tali imposte. Microsoft porrà in essere ogni sforzo ragionevole affinché le 

imposte trattenute siano il più possibile contenute, nel limite consentito dalla legge. 

7. Ispezione e Accettazione. 

a. I Beni e i Servizi devono soddisfare gli standard e le specifiche indicati nel presente PO. Microsoft potrà 

annullare il presente PO qualora il Fornitore non si conformi agli standard e alle specifiche indicati.  

b. Tutti i Beni e i Servizi saranno soggetti a ispezione e test da parte di Microsoft, in qualsiasi momento e luogo, 

compreso il periodo di produzione e prima dell’accettazione finale. Qualora Microsoft effettui l’ispezione o il test 

presso la sede del Fornitore, quest’ultimo fornirà, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le strutture e l’assistenza 

ragionevolmente richieste per la sicurezza e la comodità degli ispettori Microsoft. Nessuna ispezione o test 

effettuato o non effettuato prima dell’ispezione finale e dell’accettazione solleverà il Fornitore dalla 

responsabilità in caso di difetti o altri inadempimenti dei requisiti indicati nel presente PO. 

c. Qualora un qualsiasi articolo fornito ai sensi del presente PO presenti difetti nei materiali o nella lavorazione 

o non sia conforme ai requisiti dell’Ordine, Microsoft potrà rifiutarlo senza che venga riparato, potrà 

richiederne la riparazione entro un periodo di tempo specificato, accettarlo con un adeguamento del prezzo o 

restituirlo al Fornitore dietro un completo rimborso. Nel caso in cui Microsoft provveda a informare il 

Fornitore, quest’ultimo sostituirà o riparerà tempestivamente e a proprie spese qualsiasi articolo rifiutato o 

da riparare. Qualora, dopo la richiesta di Microsoft, il Fornitore non sostituisca o ripari tempestivamente un 

articolo difettoso entro i tempi previsti dal piano di consegna, Microsoft potrà, a sua esclusiva discrezione, (i) 

sostituire o riparare tale articolo e addebitare al Fornitore il relativo costo, (ii) risolvere, senza ulteriori 

comunicazioni, il presente PO per inadempimento, restituire al Fornitore l’articolo rifiutato a spese del 

Fornitore e ottenere il tempestivo rimborso, da parte di quest’ultimo, delle somme pagate da Microsoft per 

l’articolo restituito oppure (iii) esigere una riduzione del prezzo. 

d. Nonostante le eventuali ispezioni precedenti o i pagamenti effettuati, tutti i Beni e i Servizi saranno soggetti a 

ispezione finale e accettazione presso la sede designata da Microsoft entro un periodo di tempo ragionevole 

dopo la consegna o l’erogazione. Le registrazioni di tutte le attività d’ispezione saranno completate e messe 

a disposizione di Microsoft durante l’esecuzione del presente PO e per l’ulteriore periodo stabilito da 

Microsoft. 

8. Modifiche. Microsoft potrà sospendere le prestazioni del Fornitore, aumentare o diminuire le quantità ordinate o 

apportare modifiche in base a ragionevoli esigenze e finalità commerciali di Microsoft (ciascuna una “Modifica 

dell’Ordine”) mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, al Fornitore e senza alcuna 

comunicazione ai fideiussori, subappaltatori o cessionari di quest’ultimo. Se non diversamente concordato tra le 

parti, una Modifica dell’Ordine non si applica a Beni e Servizi consegnati in modo tempestivo e completo prima della 

data di tale Modifica. Qualora una modifica comporti l’aumento o la diminuzione del costo o del tempo richiesto per 

essere eseguita dal Fornitore, potrà essere effettuato un equo adeguamento del prezzo o del piano di consegna, o di 

entrambi, nel caso in cui Microsoft accetti tale adeguamento per iscritto. 

9. Strumenti e Apparecchiature. Tutti gli strumenti, le apparecchiature o i materiali acquistati dal Fornitore per essere 

utilizzati ai fini della fornitura dei Beni e dei Servizi, che siano stati consegnati a, pagati da o addebitati a Microsoft, 

incluse, a titolo esemplificativo, le specifiche, i disegni, gli strumenti, gli stampi, le forme, gli impianti, i motivi, le 

piastre, gli elettrodi, le punzonatrici, gli oggetti grafici, gli schermi, i nastri, i modelli, le apparecchiature speciali per il 

test, i misuratori, i contenuti, i dati e il software, rimarranno o diventeranno di proprietà di Microsoft, trattati come 

informazioni riservate e consegnati in buono stato, in condizioni di normale usura, dal Fornitore presso il luogo di 

consegna indicato da Microsoft all’Articolo 3, immediatamente dopo la richiesta e senza alcun costo per Microsoft. Il 

Fornitore garantisce che gli articoli e le informazioni non saranno utilizzati per lavori o produzione di materiali o 

componenti diversi da quelli destinati a Microsoft senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.  

10. Titolarità e utilizzo della rispettiva IP delle parti. 

a. Ciascuna delle parti sarà titolare di e conserverà tutti i diritti relativi alla rispettiva IP preesistente e 

dell’eventuale proprietà intellettuale sviluppata al di fuori dei Beni e dei Servizi di cui al presente PO.  

b. Esclusivamente per i Risultati Finali: Microsoft sarà titolare di tutti i Risultati Finali, inclusi tutti i diritti di IP, 

tutti i supporti di memorizzazione in qualsiasi formato, l’hardware e altri materiali tangibili creati dal 

Fornitore mentre l’erogazione dei Servizi. Qualsiasi lavoro del fornitore che è scritto o prodotto su misura o 

rapporto relativo a, o essere usato dentro, un resultato è considerare come IP. 
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c. Qualora i risultati finali non si qualificano come un lavoro fatto per il noleggio.Il fornitore assegna a Microsoft 

tutti i diritti, i titoli e gli interessi nei e ai risultati finali, inclusi quelli relativi all'IP. Il Fornitore rinuncia a tutti i 

diritti morali nei risultati finali. 

d. Qualora il Fornitore utilizzi IP propria o di terzi per i Beni o Servizi, continuerà a mantenere la titolarità della 

propria IP. Il Fornitore concederà a Microsoft un diritto e una licenza non esclusivi, perpetui, irrevocabili, 

gratuiti, validi in tutto il mondo, relativamente a tutta la proprietà intellettuale attuale e futura, per un utilizzo 

della IP propria e di terzi coerente con gli interessi di titolarità di Microsoft di cui al presente Articolo 10. 

e. IP di Microsoft.  

(1) Il fornitore potrà ottenere “Materiali di Microsoft”, ovvero qualsiasi materiale tangibile o intangibile, 

compresi hardware, software, codice sorgente, documentazione, metodologie, know-how, processi, 

tecniche, idee, concetti, tecnologie e dati, che vengono messi a disposizione da o per conto di 

Microsoft o una delle sue società affiliate richieste per il fornitore per l’erogazione dei Servizi. I 

Materiali di Microsoft includono qualsiasi modifica ai suddetti materiali o al materiale derivato da 

essi, i marchi e i dati inseriti nel database del Fornitore nell’ambito dei Servizi. I materiali di 

Microsoft non includono i prodotti Microsoft ottenuti dal fornitore al di fuori e non correlati a questo 

PO. 

(2) Microsoft concede al Fornitore una licenza non esclusiva,non pubblicizzabile (eccetto i 

subappaltatori autorizzati),e revocabile di duplicare, utilizzare e distribuire i Materiali di Microsoft.  

(3) Microsoft conserva tutti gli altri interessi nei Materiali di Microsoft e nella relativa IP. Il Fornitore non 

ha alcun diritto di concedere in sublicenza i Materiali di Microsoft, ad eccezione dei subappaltori 

approvati, come richiesto per effecttuare la consegna di beni e servizi. Qualora i Materiali di 

Microsoft siano forniti con una licenza separata, si applicheranno anche le condizioni previste da tale 

licenza.  

(4) Il Fornitore adotterà tutte le precauzioni ragionevoli per proteggere da perdite o danni, furto o 

sparizione da materiali di Microsoft. 

(5) Il Fornitore dello PO restituirà tempestivamente i Materiali di Microsoft alla scadenza o risoluzione.  

(6) Disposizione riguardante l’Utilizzo dei Materiali di Microsoft da parte del Fornitore: 

i. il Fornitore non modificherà, decompilerà né disassemblerà i Materiali di Microsoft, tranne 

nella misura consentita da Microsoft; 

ii. il Fornitore non rimuoverà, né altererà o oscurerà le comunicazioni di proprietà e le licenze 

contenute nei Materiali di Microsoft; 

iii. Microsoft non è obbligata a fornire supporto tecnico, manutenzione o aggiornamenti per i 

Materiali di Microsoft; 

iv. tutti i Materiali di Microsoft sono forniti “come sono”, senza garanzie di alcun genere e 

v. il Fornitore si assume i rischi derivanti da perdita, danno, accesso o utilizzo non autorizzato 

oppure furto o sparizione dei Materiali di Microsoft in suo possesso, in sua custodia o sotto il 

suo controllo (o del suo subappaltatore). 

f. Concessione di diriti IP. 

(1) Licenza, Accesso e Uso. Il Fornitore concede a Microsoft e le sue società affiliate (compresi i loro 

dipendenti, appaltatori, consulenti, lavatori in outsorcing, e sagisti impegnati da Microsoft o una 

delle sue società affiliate per eseguiri servizi) (i) una licenza mondiale irrevocabile, non esclusiva, 

perpetua, gratuita, valida in tutto il mondo per tutti i Beni che comprendono software o altra IP non 

soggetta a una licenza specifica (incluse le applicazioni installate) e (ii) una licenza mondiale, non 

esclusiva, illimitata, pagata e Royalty free per l’accesso e l’uso, nel corso del periodo, Servizi (se del 

caso=, in ogni argomento per scopi aziendali da Microsoft . La licenza consente a Microsoft di 

utilizzare tale software e proprietà intellettuale in relazione ai Beni. Microsoft potrà trasferire la 

presente licenza qualora trasferisca i Beni a una consociata Microsoft, a un provider di servizi terzi di 

Microsoft o a un titolare successore tramite vendita o affitto. 

(2) Trasferimento di garanzie e indennità. Il Fornitore cede e passa a Microsoft tutte le garanzie e le 

indennità dei produttori e dei licenzianti terzi relative ai Beni. 

g. La titolarità di Beni che non siano prodotti software passerà dal Fornitore a Microsoft al momento 

dell’accettazione finale. 
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11. Dichiarazioni e Garanzie. Il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue: 

a. dispone di pieni diritti e autorità per stipulare il presente Accordo e adempiere alle relative condizioni. 

L’erogazione da parte del Fornitore non violerà alcun accordo né obbligazione tra il Fornitore e terzi;  

b. i servizi verranno erogati con competenza professionale e saranno di livello, natura e qualità elevati;  

c. consegnerà a Microsoft tutti i Beni e i Servizi esenti da (i) difetti di progettazione, lavorazione e materiali, (ii) 

responsabilità per royalty e (iii) diritti di ritenzione o altri diritti garantiti dalla legge, diritti di garanzia o 

gravami;  

d. i Beni, i Servizi, i Risultati Finali e qualsiasi PI del Fornitore o di terzi consegnata a Microsoft ai sensi del 

presente PO: 

(1) non sono disciplinati, interamente o in parte, da una Licenza Esclusa. “Licenza Esclusa” indica 

qualsiasi licenza software che richieda come condizione per l’utilizzo, la modifica e/o la distribuzione 

del software che tale software o altro software associato e/o distribuito con esso sia (a) divulgato o 

distribuito nel formato in codice sorgente, (b) concesso in licenza per la creazione di materiale 

correlato oppure (c) ridistribuibile gratuitamente e  

(2) non saranno soggetti a condizioni di licenza finalizzate a imporre che qualsiasi PI, prodotto o servizio 

di Microsoft oppure qualsiasi PI del Fornitore o di terzi concessa in licenza a Microsoft oppure 

qualsiasi documentazione che incorpori o derivi dai Risultati Finali venga concessa in licenza o 

condivisa con terzi; 

e. i Beni, i Servizi, i Risultati Finali e qualsiasi PI del Fornitore o di terzi consegnata a Microsoft ai sensi del 

presente PO:  

(1) al meglio delle conoscenze del Fornitore, non violeranno eventuali brevetti, copyright, marchi, segreti 

commerciali o altri diritti di proprietà di terzi né 

(2) conterranno virus o malware in grado di influire negativamente sui Beni, i prodotti, i servizi o 

qualsiasi altro software o rete o sistema di Microsoft oppure di infettarli; 

f. il Fornitore si conformerà a tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili, locali, statali, federali o esteri; 

g. il Fornitore dovrà attenersi a tutte le leggi nazionali e internazionali in vigore, incluso quanto enunciato nelle 

Export Administration Regulations degli Stati Uniti, nelle International Traffic in Arms Regulations, nei 

programmi sulle sanzioni dell’Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control) e nelle 

limitazioni applicabili al paese di destinazione, all’utente finale e all’utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e 

da altri Stati, relative ai Beni e ai Servizi e alla tecnologia correlata riportata nel presente PO, compreso 

l’accesso a Beni e Servizi soggetti alle limitazioni all’esportazione vigenti negli Stati Uniti e negli altri Paesi. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.microsoft.com/exporting; e 

h. il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le leggi applicabili in materia di corruzione, tenuta dei libri e delle 

scritture contabili, adeguatezza dei controlli interni e riciclaggio, inclusa la legge U.S. Foreign Corrupt 

Practices Act (“Leggi Anticorruzione”) e dovrà formare i suoi dipendenti in tal senso. Il Fornitore non offrirà né 

concederà a dipendenti, rappresentanti o a coloro che agiscono per conto di Microsoft gratifiche finalizzate a 

concludere affari con Microsoft o a influenzare detta persona affinché modifichi le condizioni o l’esecuzione 

di qualsivoglia contratto con o ordine ricevuto da Microsoft, incluso, a titolo esemplificativo, il presente PO.  

12. Risoluzione. Microsoft potrà risolvere il presente PO, con o senza motivo. La risoluzione ha effetto alla ricezione della 

comunicazione scritta. In caso di recesso libero l’unica obbligazione di Microsoft sarà il pagamento di quanto segue: 

a. Risultato Finali o Beni che abbia accettato prima della data di entrata in vigore del recesso o  

b. i Servizi erogati, laddove Microsoft ne conservi il beneficio dopo la data di entrata in vigore del recesso. 

13. Diritto alla Protezione dei Dati Personali. Se il Fornitori elabora dati personali o informazioni riservate como parte 

dell’esecuzione dei Servizi o della fornitura di Beni, il Fornitore accetta di: (a) rispertari i più recenti requuisiti sulla 

Protezione dei Dati dei Fornitori (“DPR”) disponible all’indirizzo 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx, e (b) per per 

l'elaborazione dei Dati Personali, firma l'annesso separato di Microsoft che integra questa OP in merito alla 

conformità alla legge sulla protezione dei dati, incluso il Regolamento Generale ulla Protezione dei Dati. 

"Elaborazione" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati Personali, anche con strumenti 

automatizzati, quali raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o alterazione, 

reperimento, consultazione, utilizzo, divulgazione per trasmissione, diffusione, o altrimenti messa a disposizione, 

allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. "Processo", "Processi" e "Elaborati" avranno un 

significato corrispondente. "Dati personali" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o 

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
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identificabile ("Oggetto dei dati"). Una persona fisica identificabile è colui che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, 

dati di localizzazione, un identificatore online o a uno o più fattori specifici a livello fisico, fisiologico, identità genetica, 

mentale, economica, culturale o sociale di quella persona naturale. 

14. Guida e Codice di Comportamento per i Fornitori. Il Fornitore agirà in conformità alle Linee Guida e al Codice di 

Comportamento per i Fornitori più aggiornati at 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx 

15. Accessibilità. Dispositivi, prodotti, prodotto, websites, applicazione basata sul Web o contenuto online, sviluppato per 

o fornito a Microsoft dovrà conformarsi ai requisiti di accessibilità di legge o stabiliti da Microsoft. Qualora il Fornitore 

sviluppi, fornisca o gestisca un sito Web, applicazione basata sul Web o contenuto online, Pertinente ai Servizi sarà 

conforme alle Direttive sull'accessibilità ai contenuti Web 2.0 Livello A e AA Success Criteria ("WCAG 2.0 AA"). WCAG 

2.0, anche codificato come ISO / IEC 40500: 2012, disponibile su http://www.w3.org/TR/WCAG20/ . Una 

panoramica di WCAG è disponibile all'indirizzo http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Nessuna Rinuncia. Il tardivo o mancato esercizio di un diritto o di un rimedio da parte di Microsoft non comporterà la 

rinuncia a quel diritto o rimedio, né ad altri diritti o rimedi. 

17. Insolvenza, Perdita di Utili, Danni.  

a. L’insolvenza o la dichiarazione di fallimento, la presentazione di un’istanza volontaria di fallimento o 

l’effettuazione di una cessione a beneficio dei creditori di una delle parti costituirà un inadempimento grave 

del presente PO. Ai fini dell’interpretazione del presente PO, “insolvenza” indica (a) l’eccedenza delle 

passività della parte in questione rispetto alle sue attività, i cui importi siano stati esposti correttamente o (b) 

l’impossibilità della parte di far fronte tempestivamente alle proprie obbligazioni commerciali durante la 

normale attività commerciale. 

b. Limitazioni di Responsabilità. AD ECCEZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI INDENNIZZO STABILITE ALL’ARTICOLO 

19, NESSUNA DELLE PARTI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA DI DANNI INDIRETTI, 

CONSEQUENZIALI, SPECIALI, ESEMPLARI O MORALI (INCLUSI I DANNI PER PERDITA DI DATI, DI UTILI E/O PER 

LUCRO CESSANTE), PREVEDIBILI O MENO, DERIVANTI DAL PRESENTE PO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO 

CHE LA RESPONSABILITÀ DIPENDA DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, ILLECITO CIVILE, RESPONSABILITÀ 

OGGETTIVA, INADEMPIMENTO DELLE GARANZIE O DA ALTRI MOTIVI, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PARTE SIA 

STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 

18. Subappalto. Il Fornitore non subappalterà a terzi la fornitura di Beni o Servizi senza il preventivo consenso scritto di 

Microsoft. 

19. Indennizzo. Il Fornitore difenderà, indennizzerà e manleverà Microsoft da qualsiasi reclamo, richiesta, perdita, costo, 

danno e azione per (a) violazioni presunte o effettive della proprietà intellettuale di terzi o di altri diritti di proprietà 

derivanti dai Beni e dai Servizi forniti a Microsoft ai sensi del presente PO, (b) qualsiasi reclamo che, se fondato, 

costituirebbe un inadempimento delle garanzie del Fornitore contenute nel presente Ordine, (c) qualsiasi atto o 

omissione o mancato rispetto delle leggi, delle norme o dei regolamenti applicabili da parte del Fornitore o di coloro 

che agiscono per conto del Fornitore oppure dei dipendenti o subappaltatori di quest’ultimo, (d) qualsiasi 

inadempimento delle obbligazioni di riservatezza, (e) azioni o omissioni negligenti o intenzionali del Fornitore o dei 

suoi Subappaltatori che potrebbero essere causa di morte o di gravi lesioni alle persone oppure di perdita, sparizione 

o danni alla proprietà tangibile o non tangibile e (f) qualsiasi reclamo da parte dei dipendenti, delle consociate o dei 

subappaltatori del Fornitore, indipendentemente dagli elementi su cui si fondano, incluso, a titolo esemplificativo, il 

pagamento relativo ad accordi transattivi, sentenze e spese legali esposte in misura ragionevole. 

20. Assicurazione.  

a. Il Fornitore manterrà in vita le coperture assicurative e i limiti minimi di seguito elencati (o i limiti equivalenti 

nella valuta locale applicabile): (i) limiti dell’assicurazione per la responsabilità civile generale di 1.000.000 di 

dollari statunitensi per singolo sinistro, per danni alle persone e/o alle cose (compresa la Responsabilità Civile 

Auto), (ii) Assicurazione per la Responsabilità Civile del Datore di Lavoro con limiti minimi di 500.000 dollari 

statunitensi per singolo sinistro e (iii) limiti obbligatori per reclami ai sensi di qualsiasi Legge statunitense 

applicabile relativa agli Indennizzi ai Lavoratori e alle Malattie Professionali o di altre leggi o regolamenti 

analoghi locali, statali, federali, comunali applicabili alle azioni del Fornitore e/o di coloro che agiscono per suo 

conto o dei dipendenti o subappaltatori del Fornitore, ai sensi del presente PO. 

b. Qualora la fornitura di Beni o Servizi ai sensi del presente PO comporti una Responsabilità 

professionale/responsabilità per errori o omissioni, il Fornitore manterrà in vita una copertura assicurativa per 

tali responsabilità, con limiti delle polizze non inferiori a 2.000.000 di dollari statunitensi per ciascun reclamo o 

limiti equivalenti nella valuta locale applicabile. L’assicurazione includerà la copertura per violazione dei diritti 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag


 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Italy)(Italian)(December 2017) 7 

di proprietà di terzi (ad esempio marchi e copyright), qualora tale copertura sia disponibile in maniera 

ragionevole sotto il profilo commerciale. Il Fornitore manterrà in vita una copertura assicurativa attiva o 

prevederà la proroga del periodo di segnalazione a copertura degli eventuali reclami proposti e riportati alla 

società assicurativa entro 12 mesi dalla risoluzione o scadenza del presente PO. 

c. Su richiesta, il Fornitore consegnerà a Microsoft la prova della copertura assicurativa richiesta. Qualora 

Microsoft abbia ragionevolmente determinato che la copertura assicurativa del Fornitore non sia adeguata, il 

Fornitore acquisterà tempestivamente una copertura supplementare e lo comunicherà per iscritto a 

Microsoft.  

21. Non Divulgazione di Questioni Riservate. Qualora le parti abbiano stipulato un Accordo di Riservatezza Microsoft 

standard, verranno applicate le condizioni di tale accordo, che diventeranno parte integrante del PO e tutte le 

condizioni di tale PO, nonché i Materiali di Microsoft saranno considerati Informazioni Riservate. Qualora le parti non 

abbiano stipulato un Accordo di Riservatezza Microsoft standard, il Fornitore acconsente a garantire la massima 

riservatezza e a non utilizzare o divulgare a terzi eventuali Informazioni Riservate di Microsoft per il periodo di validità 

del presente PO e per i 5 anni successivi. “Informazioni Riservate di Microsoft” indica tutte le informazioni non 

pubbliche che Microsofto una società affiliata definisce, per iscritto o verbalmente, come aventi carattere riservato o 

che, per le circostanze o la natura della divulgazione, devono essere trattate come riservate. Le Informazioni 

Riservate di Microsoft includono: 

a. le condizioni del presente PO;  

b. prodotti software o hardware Microsoft rilasciati o non rilasciati;  

c. commercializzazione o promozione di qualsiasi prodotto Microsoft, 

d. politiche aziendali o pratiche commerciali di Microsoft; 

e. società o fornitori di Microsoft; 

f. i Materiali di Microsoft o qualsiasi informazione fornita da Microsoft ai sensi del presente PO o ottenuta o 

creata dal Fornitore mentre la fornitura dei Beni o Servizi oppure 

g. informazioni ricevute da altri che Microsoft dovrà trattare come riservate. 

Il Fornitore si rivolgerà a Microsoft per qualsiasi domanda relativa al contenuto delle Informazioni Riservate di 

Microsoft. Le Informazioni Riservate di Microsoft non comprenderanno le informazioni già note al Fornitore prima 

della divulgazione da parte di Microsoft o le informazioni che diventano di dominio pubblico non a causa del 

Fornitore. 

22. Audit. Durante il periodo di validità del presente PO e per i 4 anni successivi il Fornitore accetta di tenere tutte le 

registrazioni e i libri contabili abituali e appropriati e di inserire tutte le voci abituali e appropriate che riguardino i 

costi e le spese pertinenti al presente PO. Durante il periodo indicato in precedenza, inoltre, Microsoft potrà richiedere 

un audit e/o un’ispezione delle registrazioni e delle strutture pertinenti, al fine di verificare rendiconti o fatture emessi 

dal Fornitore e di confermare la conformità del Fornitore alle condizioni del presente PO. Tali audit saranno condotti 

dal personale Microsoft che si occupa degli audit interni aziendali o da una società di revisione contabile certificata 

scelta da Microsoft. Il Fornitore accetta di concedere al team di audit o di ispezione designato da Microsoft un 

accesso ragionevole alle proprie registrazioni e strutture. Qualora i revisori accertino che Microsoft abbia pagato più 

del dovuto il Fornitore, il Fornitore rimborserà a Microsoft le somme in eccesso ricevute. Microsoft sosterrà la spesa 

dei revisori o del team di ispezione. Tuttavia, qualora l’audit dimostri che durante il periodo in cui si è svolta il 

Fornitore sia stato pagato da Microsoft il 5% o una percentuale maggiore, il Fornitore rimborserà a Microsoft tali 

spese. 

23. Cessioni. Nessun diritto o obbligazione ai sensi del presente PO (incluso il diritto di ricevere le somme di denaro 

dovute) potrà essere ceduto senza il preventivo consenso scritto di Microsoft. Qualsiasi cessione senza tale 

approvazione verrà ritenuto nulla. Microsoft potrà cedere i suoi diritti ai sensi del presente PO. 

24. Comunicazione di Agitazioni Sindacali. Nel caso in cui una controversia sindacale effettiva o potenziale ritardi, o 

minacci di ritardare, la puntuale esecuzione del presente PO, il Fornitore comunicherà immediatamente a Microsoft 

per iscritto l’esistenza di tale controversia e fornirà tutti i dettagli del caso. Il Fornitore includerà una disposizione 

identica a quella riportata in precedenza in ogni contratto di subappalto e comunicherà immediatamente per iscritto 

a Microsoft l’eventuale ricezione della predetta comunicazione. 

25. Licenza di Brevetto. Indipendentemente dalle altre condizioni ivi stabilite, qualora il Fornitore non esegua le 

prestazioni in conformità alle condizioni del presente PO, quale parte del corrispettivo ricevuto per il PO e senza 

ulteriori costi per Microsoft, concederà automaticamente a Microsoft un diritto e una licenza irrevocabili, non 

esclusivi, gratuiti di utilizzare, vendere, produrre e far produrre qualsiasi prodotto che incorpori tutte le invenzioni e le 
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scoperte realizzate, concepite o applicate in pratica da o per conto del Fornitore in relazione a un Risultato Finale ai 

sensi del presente PO. 

26. Legge Applicabile. Per quanto riguarda i Beni e i Servizi forniti a Microsoft negli Stati Uniti, il presente PO sarà 

disciplinato e interpretato in conformità alle leggi dello Stato di Washington. Le parti acconsentono alla giurisdizione 

e alla competenza territoriale esclusive di un tribunale dello Stato di Washington. Per quanto riguarda tutti gli altri 

Beni e Servizi forniti a Microsoft, il presente PO sarà disciplinato in conformità alle leggi, alla giurisdizione e alla 

competenza territoriale del luogo della sede fisica di Microsoft. 

27. Pubblicità, Utilizzo dei Marchi. Il Fornitore non pubblicherà comunicati stampa o pubblicità relativi alla relazione del 

Fornitore con Microsoft o questo PO senza previa approvazione scritta. Se l'approvazione è concessa, il Fornitore può 

utilizzare solo Servizi e Prodotti conformi alle linee guida su http://www.microsoft.com/en-

us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx. 

28. Validità delle Disposizioni Contrattuali, URLs. Qualora l’autorità giudiziaria competente stabilisca che una disposizione 

del presente POsia illegale, non valida o non attuabile, le restanti disposizioni rimarranno pienamente vincolanti ed 

efficaci. Gli URL si riferiscono anche a successori, localizzazioni e informazioni o risorse collegate da siti Web a tali 

URL. 

29. Estensione della Validità Temporale di Alcune Disposizioni. Le disposizioni del presente PO che, in considerazione 

della materia in esse trattata, richiedono l’esecuzione delle condizioni in esse contenute dopo la risoluzione o la 

scadenza, o si riferiscono a eventi che possono verificarsi dopo la risoluzione o la scadenza del presente PO, 

continueranno ad avere validità anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente PO. Tutte le obbligazioni di 

indennizzo continueranno a essere valide dopo la risoluzione o scadenza del presente PO. 

30. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica” e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto 

medesimo .Microsoft S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Modello) ai sensi del D. 

Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.. Microsoft S.r.l., nello svolgimento della propria attività, si attiene ai principi indicati nel 

Modello e il Fornitore, con l’accettazione del presente PO, dichiara di aver preso visione del Modello pubblicato sul 

sito web di Microsoft al seguente indirizzo www.microsoft.it/legge231 e si impegna a rispettare i principi in esso 

contenuti. Qualora il Fornitore voglia segnalare una qualsiasi violazione del Modello dovrà contattare l’Organismo di 

Vigilanza appositamente istituito al seguente indirizzo: odv@microsoft.com. La violazione del Modello da parte del 

Fornitore sarà causa di risoluzione del presente PO e degli altri contratti di fornitura in essere con Microsoft S.r.l.. 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
http://www.microsoft.it/legge231
mailto:odv@microsoft.com

