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Vs. no. fornitore presso di noi:
Ns. rappresentante

3
Data iniziale
Data finale

22.01.2018
31.12.2019

4

Regole per la delibera di quantitá e date di consegna:
1. Delibera della quantitá da produrre:
"durst" conferisce delibera alla produzione della quantitá schedulata fino a 4 settimane successive all'ultima consegna fissata " * ". La quantitá
schedulata oltre le 4 settimane é da considerarsi come previsione secondo la nostra pianificazione, senza alcun obbligo da parte di "durst".
2. Data di consegna:
La data di consegna indicata con " * " é da considerarsi fissata e definitiva. Altre date di consegna indicate sulla schedulazione del piano sono da
considerarsi unicamente come previsione e verranno fissate separatamente secondo le ns. necessitá .

_____________________________________________________________________________________
*************************************************************************************
Pos.
Codice
Rev.
Descrizione
_____________________________________________________________________________________
00010

1873529
1
LCC UNIT COOLTECH TAU330RSC
LCC UNIT COOLTECH TAU330RSC
Produttore: COOLTECH
Codice: ???

13.03.2018 Quantita aumentata di 10 pezzi (20)
03.07.2018 Quantita aumentata di 10 pezzi (30)
31.10.2018 Quantita aumentata di 10 pezzi (40)
25.01.2019 Quantita aumentata di 10 pezzi (50)
12.03.2019 Quantita aumentata di 20 pezzi (70)
5
Codice produttore LCC UNIT TAU330RSC COOLTECH
_____________________________________________________________________________________
Qtà prevista
70 Pezzi
6
= 54 + 10 = 64
Qtà schedulata
64 Pezzi
Qtà
consegnata
54
Pezzi
_____________________________________________________________________________________

7

* Fissato
_____________________________________________________________________________________
Data cons.
Qtà.
Cont.sched.
_____________________________________________________________________________________
* 10.07.2019
2
50
24.07.2019
2
48
26.08.2019
2
49
Previsione (Forecast)
04.09.2019
2
51
18.09.2019
2
52
Valgono le condizioni generali d'aquisto da Voi conosciute, nonché le direttive e linee di condotta
ai sensi del D.Lgs.n. 231/01 del codice etico della Durst S.p.A., entrambi scaricabili dal sito
www.durst-group.com. A conoscienza di ció, il Vostro tacito accordo é considerato come consenso
all'adempimento. Il mancato rispetto dará atto alla risoluzione del contratto, mentre rimarrá valida
in maniera illimitata la Vostra responsabilitá come mandatario e quindi anche il diritto della Durst S.p.A.
al risarcimento.

Sede legale:
Via-Julius-Durst-4, IT-39042 Bressanone
Capitale sociale Euro 5.000.000
Reg. imprese estero no.: BZ-91398
Part. IVA: (IT)00848170213
Societa' soggetta all'attivita' di
direzione/coordinamento di Technicon SpA,
Bressanone, ex art. 2497 bis C.C.

Durst Phototechnik
SPA

Via Vittorio-Veneto 59
IT-39042 Bressanone, Italia
Telefono +39,0472/810111
Telefax +39,0472/810132
https://www.durst-group.com
E-Mail:sbe.einkauf@durst-group.com
P.IVA 00848170213
VAT ref.nr.:IT00848170213

Acquisti
Numero d'ordine
Data ordine
Pagina

: 55000431
: 22.01.2018
:
2/2

Vs. no. fornitore presso di noi:

Durst Phototechnik SPA accetta soltanto prodotti conformi alla direttiva RoHS direttiva
2002/95/CE (RoHS) e direttiva REACH.
A T T E N Z I O N E:ORARIO ACCETTAZIONE MERCE
LUNDEDÍ A GIOVEDI DALLE 8.00 ALLE 12.00
DALLE 13.00 ALLE 16.00
VENERDÍ
DALLE 8.00 ALLE 12.00
NON VERRÁ EFFETTUATA ALCUN ACCETTAZIONE MERCE AL DI FUORI DI QUESTO
ORARIO
Distinti saluti
Durst Phototechnik SPA

11 = numero del piano di consegna
22 = data creazione del piano di consegna
33 = data ultima modifica del piano di consegna
44 = data inizio e data fine del piano di consegna (può essere posticipata)
55 = Quantità ordinata (corrisponde alla quantità la quale può essere prodotta e stoccata dal fornitore). Questo materiale verrà ritirato da Durst. Esempio (vedi sopra): 70 pezzi possono essere prodotti
66 = Quantità schedulata (corrisponde alla somma del materiale già consegnato + le consegne future
programmate).
Esempio (vedi sopra): 54 pezzi della quantità ordinata di 70 pezzi sono già stati consegnati. Per cui
rimane aperta una quantità ritirabile di 16 pezzi.
Per 10 pezzi sono disponibili delle date di consegna. Di questi 10 pezzi, 2 pezzi sono stati fissati
con "asterisco" (*). Significa che questi 2 pezzi devono essere consegnati presso Durst entro la data
indicata (in questo caso il 10.07.2019).
Per gli 8 pezzi rimanenti sono visibili delle date di consegna ma senza asterisco. Queste date sono
date indicative le quali possono variare.
77 = Quantità consegnata (esempio sopra = 54 pezzi)
Valgono le condizioni generali d'aquisto da Voi conosciute, nonché le direttive e linee di condotta
ai sensi del D.Lgs.n. 231/01 del codice etico della Durst S.p.A., entrambi scaricabili dal sito
www.durst-group.com. A conoscienza di ció, il Vostro tacito accordo é considerato come consenso
all'adempimento. Il mancato rispetto dará atto alla risoluzione del contratto, mentre rimarrá valida
in maniera illimitata la Vostra responsabilitá come mandatario e quindi anche il diritto della Durst S.p.A.
al risarcimento.
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