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Premesso che 

 

a) La Magica9000 srl (società che si occupa di commercio di Dispositivi Medici 

antidolore naturali, sistemi di riposo e relax); 

b) L’Ordine professionale Infermieri Lecce. 

L’Ordine professionale Infermieri Lecce e la Magica 9000 srl hanno interesse a 

stipulare un accordo generale di collaborazione, considerata l’esigenza degli iscritti all’Ordine di 

poter eventualmente acquistare i prodotti offerti dalla Magica9000 srl a condizioni vantaggiose e 

l’interesse di Magica9000 srl a far crescere il proprio numero di clienti. 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

Art 1: Oggetto dell’iniziativa  

Magica9000 srl offre la possibilità a tutti i soci dell’Ordine provinciale Infermieri Lecce, come 

sopra specificata, di acquistare tutti i prodotti della Magica9000 srl, come da catalogo vigente, 

con uno sconto pari al 30% sul prezzo commerciale di listino proposto al momento della 

richiesta di acquisto.  

 

Art 2: Responsabilità e marchi 

L'Azienda assume la piena responsabilità sull’esattezza e veridicità dei dati comunicati 

all’Ordine e assicura che tutte le informazioni fornite, quali testi, grafici, dati, immagini, sono 

nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto d’autore, marchio, brevetto o altro 

diritto di terzi. 

 

Art. 3: Attività promozionali dell’accordo 

L’Ordine si impegna a promuovere la convenzione stipulata con il presente accordo attraverso i 

propri strumenti di comunicazione interna e con le più efficaci modalità, eventualmente 

concordate con Magica9000 srl. 
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Art. 4: Durata dell’iniziativa 

La Convenzione sarà valida, a partire dalla data di sottoscrizione e fino a disdetta di una delle 

parti, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 

Le parti hanno facoltà di comunicare, per iscritto, la disdetta senza alcun obbligo di motivazione. 

 

Art. 5: Modifiche ed integrazioni 

Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata da entrambe le parti 

per iscritto. 

 

 
 

Art. 6: Comunicazioni 
 
Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione deve essere indirizzata ai seguenti 

recapiti: 

- Magica9000 srl., Via Petrarca 12 - 73014 Gallipoli (Le) – info@magica9000.it – 

magica9000@pec.it 

- Ordine professionale provinciale Infermieri Lecce, Via Re di Puglia 3/a, Lecce (LE) 

 

Le parti restano rispettivamente a disposizione per eventuali ulteriori iniziative da concordarsi, 

finalizzate alla promozione associativa e allo sviluppo della partnership nei settori di interesse. 

 

Lecce, 11 Novembre 2019 

 

 

Magica9000 S.r.l.                

Associazione Provinciale Infermieri Lecce 
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