
CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO 

  

LE PRESENTI CONDIZIONI D'ACQUISTO SI APPLICANO A QUALSIASI ORDINE 

EFFETTUATO DA BOSTON SCIENTIFIC spA ("BOSTON SCIENTIFIC" o "noi", "nostro", "ci") 

PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI O SOFTWARE.  
LE CONDIZIONI DI ACQUISTO NON POSSONO ESSERE MODIFICATE, INTEGRATE,  
SOSTITUITE O DIVERSAMENTE ALTERATE, FATTO SALVO IL CONSENSO PER ISCRITTO  
DA PARTE DI BOSTON SCIENTIFIC. LE PRESENTI CONDIZIONI D'ACQUISTO  
SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE D'ACQUISTO EMESSA DAL  
FORNITORE ("FORNITORE") E QUALSIASI ALTRO TERMINE CONCORDATO O  
INCORPORATO O CITATO DAL FORNITORE (NELLA CONFERMA O ALTROVE) È DA 

CONSIDERARSI RESPINTO DA BOSTON SCIENTIFIC E NON DEVE RAPPRESENTARE PARTE 

DI UN QUALSIVOGLIA CONTRATTO.  
  

1. OFFERTA, ORDINE D'ACQUISTO E VARIAZIONI  

  

Le offerte saranno effettuate dal Fornitore a titolo gratuito.  

  

Saranno validi solo gli ordini d'acquisto ("PO", purchase order) effettuati per iscritto (per es., per 

e-mail, fax, ecc.). Il PO comprende le informazioni seguenti: (a) data di emissione; (b) numero di  

PO; (c) specifiche relative a beni ("Beni"), servizi ("Servizi") o software ("Software") ordinati 

(individualmente o complessivamente "Prodotti") comprensivi delle quantità; (d) prezzo di 

acquisto; (e) data di consegna richiesta; (f) destinazione di spedizione richiesta e (g) istruzioni 

sulla spedizione e sulla modalità di trasporto.  

Il Fornitore accetterà o rifiuterà prontamente ciascun PO alla sua ricezione, e in ogni caso non 

oltre dieci giorni dalla sua ricezione. Qualora non ricevessimo una conferma o un rifiuto entro 

dieci giorni dalla data del PO, il PO sarà considerato accettato. Il Fornitore dovrà segnalare 

eventuali errori e ambiguità nel PO. Qualsiasi deviazione dall'accettazione dell'ordine rispetto al 

PO richiederà una nostra conferma scritta (per es., per e-mail, fax, ecc.).  

Se non diversamente concordato, il nostro PO deve essere rispettato dal Fornitore stesso.  

Eventuali subappaltatori saranno impiegati esclusivamente se soggetti al nostro consenso scritto. 

BOSTON SCIENTIFIC ha facoltà di modificare, in qualsiasi momento e per iscritto, il PO: (a) natura 

dei prodotti o servizi da realizzare; (b) metodi spedizione e di imballaggio; (c) località di consegna. 

Dopo aver ricevuto una richiesta di modifica e al massimo dopo 30 giorni, il Fornitore dovrà 

informare BOSTON SCIENTIFIC se le modifiche desiderate comportano variazioni del prezzo e/o 

variazioni di consegna. Qualora non ricevessimo una risposta dal Fornitore entro 30 giorni dal 

ricevimento, le richieste di modifica saranno considerate accettate dal Fornitore.  

2. CONSEGNA/SPEDIZIONE/ANNULLAMENTO  

La consegna deve essere effettuata all'indirizzo di consegna specificato sul PO e secondo la 

formula DDP (Delivery Duty Paid), in base agli Incoterms concordati. Le consegne devono essere 

accompagnate da appropriati documenti di spedizione. Tutti i documenti devono contenere il 

numero del PO e, se pertinente, tutti gli ulteriori numeri identificativi per gli specifici prodotti. Il 

Fornitore non ha il diritto di eseguire consegne parziali senza il previo consento scritto da parte 

nostra. Le date di consegna indicate nel PO o nel programma delle consegne saranno vincolanti. Il 

rispetto della data di consegna viene stabilito in base alla data in cui i Prodotti vengono ricevuti 



all'indirizzo di consegna. Il Fornitore è responsabile della stipula di idonei accordi di trasporto per 

la consegna dei Prodotti e ne deve sopportare tutti i costi.  

Il Fornitore deve prontamente notificare a BOSTON SCIENTIFIC Procurement eventuali consegne 

ritardate, specificandone le principali cause.  

Il Fornitore si impegna a risarcire e a indennizzare BOSTON SCIENTIFIC da qualsivoglia danno 

subito da BOSTON SCIENTIFIC in relazione alla consegna ritardata o in caso di annullamento. 

L'accettazione della consegna tardiva dei Prodotti o delle prestazioni dei Servizi da parte nostra 

non costituirà rinuncia a eventuale risarcimento per danni.  

Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di eseguire o adempiere a una delle disposizioni del  

PO entro l'arco di tempo specificato o entro l'estensione temporale accordata da BOSTON  

SCIENTIFIC per iscritto, BOSTON SCIENTIFIC può annullare, tramite nota scritta di inadempienza al  

Fornitore, tutti o parte dei Prodotti ordinati senza alcuna responsabilità, eccezion fatta per i 

Servizi completati e accettati e per i Prodotti tangibili consegnati e accettati per la parte del PO 

non annullata. Inoltre, BOSTON SCIENTIFIC può annullare il PO senza alcuna responsabilità, in 

qualsiasi momento prima della consegna e dell'accettazione da parte di BOSTON SCIENTIFIC, se: 

(i) il Fornitore smette di svolgere la funzione di Fornitore nel normale svolgimento dell'attività; (ii) 

il Fornitore non è in grado di soddisfare tempestivamente e in modo adeguato gli obblighi del 

fornitore, secondo quanto stabilito dal presente PO; (iii) il Fornitore è oggetto di fallimento 

volontario o involontario o di procedimenti di insolvenza; oppure (iv) se il Fornitore effettua 

cessioni a beneficio dei creditori del Fornitore stesso. Fermo restando quanto sopra: se la 

prestazione della parte subisce un ritardo a causa di guerra o sommossa simile, incendio, atto di 

forza maggiore oppure altra causa simile, non controllabile e non ragionevolmente prevedibile 

dalla parte, tale ritardo della fornitura della prestazione non costituirà una violazione del PO; è 

fatto salvo, tuttavia, il fatto che se il Fornitore ha subito un ritardo di 30 o più giorni per tale 

ragione, BOSTON SCIENTIFIC può annullare, previa comunicazione, tutto o parte del presente PO.  

  

3. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E DEL RISCHIO  

Il passaggio di proprietà e del rischio avverrà al momento della consegna.  

4. GARANZIA  

Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi a tutti i requisiti indicati nel PO e a eventuali 

specifiche del Prodotto applicabili, che i Prodotti sono di qualità commerciabile ed esenti da 

qualsiasi difetto, sia imputabile a una progettazione difettosa o a materiali o a manodopera di 

scarsa qualità e che i Prodotti siano di nuova fabbricazione.  

Il Fornitore garantisce espressamente che tutti i materiali utilizzati siano idonei per gli scopi 

previsti in base a quanto specificato da BOSTON SCIENTIFIC.  

Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti che includano caratteristiche di servizio saranno erogati 

in conformità alle buone prassi del settore da personale addestrato e qualificato con la dovuta 

perizia, attenzione e diligenza e in conformità ai più elevati standard di qualità in base alle 

aspettative di BOSTON SCIENTIFIC.  

Le garanzie del Fornitore, che siano scritte o comunicate in forma orale, espresse o implicite, 

saranno applicabili per un periodo minimo di 24 mesi dalla data della consegna. Qualora i 

Prodotti non dovessero risultare idonei, per qualsiasi motivo, rispetto a quanto garantito, i 

Prodotti saranno considerati difettosi. BOSTON SCIENTIFIC può, senza pregiudicare alcun 

ulteriore diritto, richiedere al Fornitore la riparazione, la sostituzione o il reso del Prodotto 

difettoso a spese del Fornitore.  



Garanzie per i Software:  

Il Fornitore garantisce che (i) il Fornitore ha tutti i diritti necessari per concedere la licenza a 

BOSTON SCIENTIFIC senza vincoli, oneri e altro tipo di richieste; (ii) la concessione della licenza a  

e l'uso del Software da parte di BOSTON SCIENTIFIC, in conformità alla documentazione fornita, 

non infrange o viola e non infrangerà o violerà brevetti, diritti di marchio e d'autore, segreti 

commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale di terze parti e sarà esente da responsabilità di 

royalty e da oneri di licenza, eccetto quelli specificati nella parte frontale del PO; e (iii) il Software 

funzionerà in conformità e in base alla documentazione presentata, alle specifiche e ad altri 

requisiti del PO. Il Fornitore garantisce che il codice sorgente del Software è soggetto a un 

accordo di deposito di garanzia a beneficio dei licenziatari del fornitore. Se richiesto da BOSTON 

SCIENTIFIC, il Fornitore deve fornire a BOSTON SCIENTIFIC informazioni relative al deposito di 

garanzia del codice sorgente del Software, compreso il nome dell'agente depositario e le 

condizioni e le procedure per l'accesso al codice sorgente da parte di BOSTON SCIENTIFIC. Queste 

garanzie restano valide anche dopo l'ispezione, l'accettazione e il pagamento del Software da 

parte di BOSTON SCIENTIFIC e sono aggiuntive a tutte le altre garanzie, siano esse espresse o 

implicite, istituite per legge.  

5. TEST / CONTROLLI  

Prodotti. I Prodotti saranno sottoposti a controlli e test da BOSTON SCIENTIFIC sempre e ovunque 

e se tali controlli sono eseguiti dal Fornitore, egli deve fornire senza costi aggiuntivi, il ragionevole 

supporto e assistenza.  

Qualora fosse riscontrato un Prodotto difettoso nei materiali, nella fabbricazione o che 

comunque non soddisfi i requisiti del PO, BOSTON SCIENTIFIC si riserva il diritto di rifiutare il 

Prodotto. I Prodotti rifiutati saranno resi al Fornitore sotto la sua responsabilità. Il Fornitore dovrà 

pagare a BOSTON SCIENTIFIC tutti i costi di gestione e di trasporto sostenuti per il reso dei 

Prodotti o pezzi difettosi e per la sostituzione degli stessi.  

Valutazione e accettazione dei servizi. La prestazione dei Servizi e dei Servizi associati al Software 

e il funzionamento del prodotto e i risultati derivanti da tutti i Servizi e dai Servizi associati al 

Software sono soggetti a revisione, valutazione e accettazione da parte di BOSTON SCIENTIFIC e il 

pagamento finale non sarà eseguito fino all'accettazione finale. Se le prestazioni dei Servizi e dei 

Servizi associati al Software non soddisfano le Specifiche riportate sul PO oppure non sono 

conformi alle garanzie indicate nel PO o previste dalla legge, BOSTON SCIENTIFIC avrà il diritto di: 

(i) richiedere una nuova prestazione dei Servizi e dei Servizi associati al Software a spese del 

Fornitore fino alla loro conformità a tali Specifiche e garanzie; (ii) stipulare un contratto con una 

parte terza per la prestazione di Servizi e di Servizi associati al Software al fine di integrare o 

sostituire il funzionamento del prodotto a spese del Fornitore; e/o (iii) annullare il PO. Questa 

sezione non limiterà eventuali altri diritti che BOSTON SCIENTIFIC abbia in base a quanto 

prescritto dalla legge o dal PO.  

Esecuzione di test e accettazione del Software. Il Software è soggetto all'esecuzione di test, alla 

valutazione e all'accettazione da parte di BOSTON SCIENTIFIC e il pagamento non sarà eseguito 

fino all'accettazione finale. Se il Software non soddisfa le Specifiche riportate sul PO, sulla 

documentazione del Software oppure non è conforme alle garanzie indicate nel PO o previste 

dalla legge, BOSTON SCIENTIFIC avrà il diritto di: (i) richiedere al Fornitore la consegna, a sue 

spese, di una nuova copia del Software; (ii) richiedere al Fornitore, a sue spese, di correggere, 

riparare o di far sì che il Software funzioni in base a quanto presentato e garantito; e/o (iii) 



annullare il PO. Questa sezione non limiterà eventuali altri diritti che BOSTON SCIENTIFIC abbia 

in base a quanto prescritto dalla legge o dal PO.  

  

6. PREZZI, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO  

Se non diversamente concordato, i prezzi indicati nel PO sono fissi e non sono soggetti a 

modifiche. I prezzi sono comprensivi di eventuali costi di imballaggio, di imposte, dazi, 

contributi, IVA, ecc. In caso di conversione di valuta, il Fornitore si impegna a rispettare i 

regolamenti dell'UE e le leggi applicabili, comprese le norme di conversione applicabili.  

La fattura deve essere inviata al nostro indirizzo postale indicato sul PO oppure a un indirizzo di 

posta elettronica specificato in accordo con BOSTON SCIENTIFIC. Se non diversamente indicato 

da noi, la fattura dovrà contenere le seguenti informazioni: il numero di PO indicato nel nostro 

ordine, il numero di articolo e il numero di partita IVA del Fornitore e di BOSTON SCIENTIFIC. Al 

Fornitore non è consentito fatturare costi aggiuntivi rispetto a quelli espressamente 

concordati. Il pagamento viene eseguito entro 45 giorni dal ricevimento della fattura corretta e 

dei Prodotti o Servizi. Il pagamento non costituirà in alcun modo accettazione dei Prodotti, né 

deve essere interpretato come rinuncia a eventuali diritti di BOSTON SCIENTIFIC. Prima della 

consegna dei prodotti non verrà pagata alcuna fattura.  

  

7. CESSIONI  

Il Fornitore non può cedere i propri diritti e obblighi indicati nel PO a terze parti senza il previo 

consenso scritto da parte di BOSTON SCIENTIFIC.  

  

8. ASSICURAZIONE E RISARCIMENTO  

Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere una valida polizza assicurativa omnicomprensiva a 

copertura del proprio personale e della proprietà, nonché delle proprie attività e responsabilità, 

comprese le responsabilità generali di terza parte e del prodotto.  

Il Fornitore sarà responsabile di eventuali perdite, reclami o danni di qualsiasi natura collegabili 

alla consegna e/o all'uso dei prodotti, compresa, ma non solo, responsabilità per il prodotto e/o 

difetti nascosti.  

Il Fornitore dovrà indennizzare, risarcire e difendere, a proprie spese, BOSTON SCIENTIFIC in 

relazione a tutti gli eventuali reclami presentati da terze parti relativi alla violazione di diritti 

d'autore, di brevetti o di altri diritti di proprietà intellettuale associati ai Prodotti.  

Per il controllo di parti o dell'intero prodotto, il Fornitore deve indicare sulla fattura il Paese di 

origine delle parti o del Prodotto consegnato, in base alla definizione di origine fornita dal 

Regolamento ECE in vigore. Il Fornitore si impegna a risarcire BOSTON SCIENTIFIC per qualsivoglia 

costo e danno che potrebbe essere cagionato come conseguenza di dichiarazioni false o 

imprecise relative al Paese di origine.  

Il Fornitore dovrà essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese, ma non solo, 

le leggi sulla fabbricazione e sulla protezione e remunerazione dei lavoratori, nonché alle leggi e 

ai regolamenti sul lavoro minorile, sul lavoro forzato e sul lavoro in carcere e sulle condizioni di 

lavoro e ambientali non sicure.  

  

9. INFORMAZIONI RISERVATE  

Il Fornitore dovrà trattare i nostri ordini e tutti i dettagli tecnici e commerciali come Informazioni 

riservate e usare tali informazioni esclusivamente per l'esecuzione dei suoi obblighi verso di noi.  



10. PROTEZIONE DEI DATI 

Se i Servizi del Fornitore includono un trattamento di dati personali (che non siano accessori), il Fornitore 

sottoscriverà un Accordo sul trattamento dei dati o un Addendum sul trattamento dei dati, sulla base dei 

termini standard di BOSTON SCIENTIFIC, immediatamente dopo richiesta di BOSTON SCIENTIFIC e prima 

del trattamento dei dati personali.  

 Allo scopo di rispettare il Regolamento generale in materia di protezione dei dati 2016/679, BOSTON 

SCIENTIFIC informa il Fornitore che tutti i dati personali dei suoi dipendenti che possano essere 

contenuti nelle fatture derivanti dal contratto di fornitura o da qualsiasi altra interazione con il 

personale del Fornitore saranno inseriti in un database automatizzato per il quale Boston Scientific 

svolge la funzione di responsabile del controllo dati, principalmente a scopi di gestione finanziaria e 

logistica del nostro rapporto contrattuale con un server situato negli Stati Uniti. Il trattamento dei dati si 

basa sul legittimo interesse di BOSTON SCIENTIFIC.  

 Per trasferire legalmente i dati personali al di fuori dell’Unione Europea/del SEE, Boston Scientific ha 

implementato clausole contrattuali standard dell’UE presso i suoi enti in UE/Svizzera e Stati Uniti, 

nonché ulteriori misure di sicurezza, come la crittografia dei dati in trasferimento. 

Ai dati dei nostri fornitori avranno accesso principalmente i dipendenti di BSC, che li utilizzeranno per il 

compito loro assegnato di gestire i fornitori di tutte le società di Boston Scientific 

Le informazioni saranno conservate nel nostro sistema gestionale sicuro Ariba, fintanto che perdurerà la 

collaborazione con la vostra azienda o anche più a lungo qualora sia previsto per legge, come nel caso 

della normativa contro il riciclaggio di denaro e del Sunshine Act (provvedimento per la trasparenza delle 

transazioni). 

Per trasferire i vostri dati personali al di fuori dell’Unione Europea, SAP Ariba ha stipulato contratti per il 

trasferimento dei dati con le affiliate SAP/SAP Ariba e i sub-incaricati del trattamento dati, che 

rispettano i requisiti dell’Unione Europea per il trasferimento transfrontaliero dei dati personali. Per 

maggiori informazioni, consultare la pagina GDPR su ariba.com 

Il personale del Fornitore può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità e 

opposizione contattando il Responsabile europeo della protezione dei dati di Boston Scientific 

all’indirizzo Europeprivacy@bsci.com o scrivendo per posta ordinaria a BSC Data Protection Officer 

Europe, calle Ribera del Loira 38, 28042 Madrid (Spagna) 

 

11. BREVETTO / DOCUMENTI TECNICI  

Tutti i progetti, le specifiche e le altre informazioni tecniche o materiali forniti da BOSTON 

SCIENTIFIC restano di nostra proprietà e non dovranno essere divulgati ad altri o utilizzati per la 

produzione di prodotti di aziende diverse da BOSTON SCIENTIFIC. Tali materiali devono essere 

restituiti a BOSTON SCIENTIFIC.  

  

12. VARIE  

Le presenti Condizioni d'acquisto e tutte le relazioni commerciali tra noi e il Fornitore dovranno 

essere regolate dalle leggi italiane. La Convezione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita 

internazionale di merci (CISG) non sarà applicabile.  

Il luogo della prestazione per i Prodotti forniti dal Fornitore sarà l'indirizzo di spedizione. Qualora 

una disposizione delle presenti Condizioni generali d'acquisto o una disposizione relativa  

a eventuali altri accordi debba considerarsi non valida o essere invalidata, ciò non influenzerà la 

validità di eventuali altre disposizioni o accordi.     

http://www.ariba.com/gdpr
mailto:Europeprivacy@bsci.com


 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE   

 

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE TO 

ANY ORDER MADE BY BOSTON SCIENTIFIC spA ("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") 

FOR THE PURCHASE OF GOODS, SERVICES OR SOFTWARE.  
THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR OTHERWISE ALTERED  
UNLESS APPROVED BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING. THESE GENERAL TERMS AND  
CONDITIONS OF PURCHASE SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER  
(“SUPPLIER”) AND ANY OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR REFERRED TO 

BY SUPPLIER (WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE HEREBY REJECTED 

BY BOSTON SCIENTIFIC AND SHALL NOT FORM PART OF ANY CONTRACT.  
  

1. OFFER, PURCHASE ORDER AND CHANGES  

  

Offers shall be made by the Supplier free of charge.  

  

Only purchase orders ("PO") placed in writing shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.). POs will include the 

following information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of the ordered goods 

("Goods"), services ("Services"), or software ("Software") (individually or together “Products”) including 

quantity; (d) purchase price; (e) requested date of delivery; (f) requested shipping destination and (g) 

instructions as to shipping and mode of transportation.  

The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by no later 

than ten days of such receipt. If we have not received a confirmation or rejection within ten days 

following the date of the PO, the PO shall be deemed accepted. The Supplier shall point out any mistakes 

and ambiguities in a PO. Any deviation by the PO from the order acceptance shall require our written 

confirmation (e.g. by e-mail, fax, etc.).  

Unless otherwise agreed, our POs shall be fulfilled by the Supplier itself. Subcontractors shall only be 

engaged subject to our written consent.  

BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of the products 

or services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery locations. After receipt 

of a change requests and at the latest after 30 days, the Supplier will have to inform BOSTON 

SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or delivery changes. If we have not 

received any reply by the supplier within 30 days of receipt the change requests will be deemed 

accepted by the Supplier.  

  

2. DELIVERY / SHIPPING/CANCELLATION  

Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterms is DDP 

(Delivery Duty Paid). Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping documents. All 

documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any additional identification 

numbers as to the specific Products. The Supplier shall not be entitled to effect partial deliveries without 

our prior written consent. The delivery dates indicated in the PO or delivery schedule shall be binding.  

Compliance with the delivery date is determined by when the  

Products are received at the delivery address. The Supplier is responsible for making the 

appropriate arrangements of transportation for delivery of the Products and shall bear all costs in 

relation hereto.  



The Supplier shall promptly notify BOSTON SCIENTIFIC Procurement of any delayed deliveries, 

specifying the relevant circumstances.  

The Supplier shall indemnify and hold BOSTON SCIENTIFIC harmless from any damages incurred 

by BOSTON SCIENTIFIC relating to the delayed delivery or below cancellation. The acceptance of a 

late delivery of Products or performance of Services by us shall not constitute a waiver of any 

claims for damages.  

If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or 

any extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, BOSTON SCIENTIFIC may, by 

written notice of default to Supplier, cancel the whole or any part of the Products ordered 

without liability, except for Services completed and accepted and tangible Products delivered 

and accepted under that portion of the PO not cancelled. BOSTON SCIENTIFIC also may cancel 

the PO without liability at any time prior to delivery and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC if: (i) 

Supplier ceases to conduct Supplier’s operations in the normal course of business: (ii) Supplier is 

unable to timely and satisfactorily meet Supplier's obligations under this PO: (iii) Supplier is the 

subject voluntary or involuntary bankruptcy, or insolvency proceedings: or (iv) Supplier makes 

an assignment for the benefit of Supplier' s creditors. Notwithstanding the foregoing: if a party's 

performance is delayed because of war or similar unrest, fire, act of God or other similar cause 

that is beyond such party’s control and which such party could not have  

reasonably prevented, such delay in performance shall not be considered a breach of the PO provided  

however that if Supplier experiences a delay of 30 days or more for such reason BOSTON 

SCIENTIFIC may upon notice cancel aIl or any portion of this PO.  

  

3. TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK  

The transfer of ownership and risk shall take place upon delivery.  

  

4. WARRANTY  

The Supplier warrants that the Products comply with all requirements set out in the PO and any 

applicable Product specification and that the Products are of merchantable quality and free from 

any defects, whether due to faulty designs, poor material or poor workmanship and that the 

Products are newly manufactured.  

The Supplier expressly warrants that all materials used are fit for the intended purposes as 

specified by BOSTON SCIENTIFIC.  

The Supplier warrants that all Products that include a service element will be performed in 

accordance with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with 

relevant skill, care and diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for 

BOSTON SCIENTIFIC to expect.  

The Supplier’s warranties, whether in writing or oral, express or implied, shall be applicable for a 

minimum period of 24 months from the delivery.  

If the Products should fail in any respect to meet the warranties such Products shall be deemed 

defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further rights request the defective Product 

either repaired or replaced or returns any defective Product to the supplier at supplier’s expense.  

Warranties for Software:  

Supplier warrants that (i) Supplier has all rights necessary to grant the licence to BOSTON SCIENTIFIC free 

and clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii) the grant of the licence and use of the Software 

by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the documentation provided, does not and will not infringe 

or violate any third party patent, trademark, copyright, trade secret or other intellectual property right 



and will be free from liabilities of royalties and licensing fees other than any specified on the front of the 

PO; and (iii) the Software will operate in accordance with, and conform to the documentation provided, 

the Specifications and other requirements of the PO. Supplier warrants that the source code of the 

Software is the subject of an escrow agreement for the benefit of Supplier’s licensees. If requested by 

BOSTON SCIENTIFIC, Supplier shall provide BOSTON SCIENTIFIC with information related to the escrow of 

the source code of the Software, including the name of the escrow agent and the conditions and 

procedures for BOSTON SCIENTIFIC to access the source code. These warranties survive inspection of, 

acceptance of, and payment for the Software by BOSTON SCIENTIFIC and are in addition to all other 

warranties, whether express or implied, created by law.  

  

5. TESTS / CHECKS  

Products. Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all places, and if 

such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and reasonable assistance. 

If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or otherwise does not meet the 

requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right to refuse the Product. Rejected Products 

will be returned to the Supplier at his own risk. The Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC all costs of 

handling and transportation incurred in the return of rejected Products or parts and the provision of 

replacement Products or parts.  

Evaluation and Acceptance of Services. The performance of the Services and Software-related Services 

and the work product and deliverables from all Services and Software-related Services are subject to the 

review, evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment will not be made until after 

final acceptance. If the performance of the Services or Software-related Services fail to meet the 

Specification of the PO or confirm to the warranties in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall 

have the right to: (i) require the re-performance of the Service or Software-related Services at Supplier's 

expense until they are in conformance with such Specifications and warranties: (ii) contract with a third 

party to perform Services or Software-related Services to correct or replace the work product at 

Supplier's expense: and/or (iii) cancel the PO. This Section shall not limit any other rights BOSTON 

SCIENTIFIC has under a law or under the PO.  

Testing and Acceptance of Software. The Software is subject to testing, evaluation and acceptance by 

BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final acceptance. If the Software fails to 

meet the Specifications of the PO, the documentation for the Software, or conform with the warranties 

in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) require Supplier to deliver a new 

copy of the Software at Supplier' s expense; (ii) require Supplier to fix, repair or otherwise cause the 

Software to perform as represented and warranted at Supplier's expense: and/or (iii) cancel the PO. This 

Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has at law or under the PO.  

  

6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS  

Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change. The prices 

are inclusive of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etcIn the case of currency conversion, the 

Supplier undertakes to comply with EU regulations and applicable law including any applicable 

conversion rules.  

The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail address in 

agreement with BOSTON SCIENTIFIC. Unless otherwise directed by us, the invoice shall contain the 

following information: The PO number indicated in our order, the item number and the Supplier's and 

BOSTON SCIENTIFIC’s VAT number.  



The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed. Payments are made 

within 45 days net after receipt of a correct invoice and Products or Services. Payment shall under no 

circumstances constitute acceptance of the Products nor be construed as a waiver of any rights of 

BOSTON SCIENTIFIC.  

No invoice will be paid before the delivery of the Products.  

  

7. ASSIGNMENT  

The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the prior 

written consent of BOSTON SCIENTIFIC.  

  

8. INSURANCE AND INDEMNITY  

The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to cover for its 

own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities and liabilities including 

general third party liability and product liability.  

Supplier shall be liable for any loss, claim or damage whatsoever arising in connection with the delivery 

and/or use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden defects. Supplier 

shall indemnify and hold harmless and defend, at its own expense, BOSTON SCIENTIFIC from and 

against any and all claims by a third party of infringements of copyrights, patents or other intellectual 

property rights relating to the Products.  

As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice the country of 

origin of parts or Products delivered, according to the definition of origin given by the ECE Regulation in 

force. Supplier shall indemnify BOSTON SCIENTIFIC from any costs and damages that would be incurred 

as a result of false or inaccurate statements about the country of origin.  

The Supplier shall comply with applicable laws and regulations, including but not limited to the 

manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing child 

labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental.  

  

9. CONFIDENTIAL INFORMATION  

The Supplier shall treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential 

Information and use them only to perform its obligations towards us.  

  

10. DATA PROTECTION 

If the Supplier’s Services include any processing of personal data (which are not ancillary) , the supplier 

will execute a Data Processing Agreement or Data Processing Addendum, based on BOSTON SCIENTIFIC 

standard terms, immediately upon BOSTON SCIENTIFIC request and prior to the processing of personal 

data.  

In order to comply with the General Data Protection Regulation 2016/679 BOSTON SCIENTIFIC informs 

the supplier that any personal data of its employees that could be contained in invoices derived from the 

supplier contract or any other interaction with the Supplier staff will be included in an automated 

database of which Boston Scientific is data controller with the main purposes of financial and logistical 

management of our contractual relationship with a server located in the United States. The processing is 

based on BOSTON SCIENTIFIC legitimate interest.  

To lawfully transfer personal data outside the European Union/EEA, Boston Scientific has implemented 

EU Standard Contractual Clauses between its EU/Swiss and US entities as well as additional safeguards 

such as encryption for data in transfer. 



The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BOSTON SCIENTIFIC employees in 

charge of managing suppliers across the companies of BOSTON SCIENTIFIC. 

The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your company works 

with us or longer to comply with legal requirements such as Anti-Money laundering and Sunshine Act 

legislation. 

To transfer your personal data outside the EU, SAP Ariba maintains data transfer agreements with 

SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors that comply with the EU requirements for cross-border 

personal data transfer. For more info see GDPR page on ariba.com 

The supplier staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, portability and opposition by 

contacting Boston Scientific European data Protection Officer at Europeprivacy@bsci.com or write to 

BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera del Loira 46 (ed 2) 28042 Madrid (Spain) 

 

11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS  

All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON SCIENTIFIC 

remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing other than for 

BOSTON SCIENTIFIC. Those materials must be returned to BOSTON SCIENTIFIC.  

  

12. MISCELLANEOUS  

These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and the 

Supplier shall be governed by the laws of Italy. The United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) shall not apply.  

The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment address. If a 

provision of these General Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any other 

agreements should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other provisions or 

agreements.  


