Convezione
TRA
la Società PERETTI S.R.L. con sede legale in Napoli (NA), via Mario Cosentino 38 - P.IVA
09577741219, di seguito “PERETTI SRL”
E
ASI VENETO/ASI NAZIONALE
Premesso
- che la Società PERETTI SRL, svolge l’attività di distribuzione di prodotti ed apparecchiature
medicali;
- che è interesse di ASI CRV mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di usufruire
dell’attività e/o dei servizi della detta Società usufruendo di tariffe agevolate;
- che allo stesso tempo è interesse della Società PERETTI SRL promuovere la propria attività e dare
pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società PERETTI SRL è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l’attività svolta dalla Società PERETTI SRL è considerata utile agli affiliati ed iscritti e/o di ausilio
alla fornitura apparecchiature mediche di altissimo profilo qualitativo;
ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto;
2. la Società PERETTI SRL per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti i
centri affiliati ASI VENETO il prodotto Defibrillatore Semi-Automatico Esterno Jousing iAED-S1, al
prezzo unitario di acquisto pari a 600,00 euro oltre IVA al 22% (Vedi allegato 1);
3. la presente convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione
e non si rinnoverà tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire il presente contratto dovrà
inviare una lettera raccomandata A.R. contenente una formale comunicazione in tal senso che dovrà
prevenire all’altra parte entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza
annuale;
4. la presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si elencano
tassativamente: a. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti nn. 1) e 2), 3), 4), 5)
e allegato 1; b. qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza
e diligenza da cui consegua un danno per l’interesse e l’immagine dell’altra parte;
5. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione del contratto sarà tenuta
al risarcimento dei danni patrimoniali e non comunque cagionati all’altra parte;

Allegato 1
Convenzione ASI CRV - DEFIBRILLATORE JOUSING IAED-S1
Immagine

Descrizione Prodotto
Defibrillatore Semi-Automatico JOUSING IAEDS1 - Completo di: Coppia di piastre monouso
ADULTI/BAMBINI (>8 anni, >25 Kg.), Batteria ad
alta capacità - garantita 5 anni o 200 scariche,
borsa rigida da trasporto, report verifica CEI 62-13
EN 60601-2-4, manuale d’uso italiano, certificato
CE, dichiarazione di conformità. Incluso cartello
DAE di segnalazione.
Codice articolo: DEF-IAED-S1

Prezzo Convenzione
€ 600,00
NUOVO

-Tutti i prezzi di vendita sono ad intendersi al netto di IVA e spese di spedizione INCLUSE.
-Il pagamento sarà a mezzo bonifico bancario anticipato.
-I tempi di spedizione sono di circa 4-5 giorni data ordine.
-Per caratteristiche e specifiche tecniche del prodotto, si prega di fare riferimento alla scheda tecnica allegata.
Letto, confermato, sottoscritto il giorno 14/03/2022

Peretti S.R.L.
Il Presidente

ASI CRV
Il Presidente avv. Andrea Albertin

