
Contratto in comodato d'uso di attrezzature informatiche 

 

L' ISTITUTO  DI ISTRUZIONE  SUPERIORE  "BASSI-BURGATTI " con  sede  in  Via  Rigone n.1  a Cento (FE), 

C.F. 81001 250380 , rappresentato dalla Dott.ssa BARONE FREDDO ANNAMARIA, in qualità di Dirigente 

scolastico, di seguito indicato come comodante, 

E 

Il sig./sig.ra ________________________________________ nato /a a _______________________________ (_____)       

Il _____/_____/______, residente a ______________________________________________ (_____) cap __________ 

In via ________________________________________________________________________________ n. ________ 

telefono ___________________________, indirizzo e-mail ________________________________________________ 

C.F. _________________________, doc. identità n° _____________________, di seguito indicato come comodatario; 

genitore/tutore dello studente ____________________________________________ frequentante la classe _________ 

convengono e stipulano quanto segue: 

Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta nel medesimo stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, le attrezzature informatiche sotto elencate di proprietà del Comodante, per una durata 

coincidente con il corrente a.s. 2020/2021, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e con 

termine il 6 giugno 2021. 

Elenco delle attrezzature informatiche concesse in comodato d'uso dal Comodante al Comodatario: 
 
 N° 1 notebook modello: ACER EXTENSA 215 con n° di serie ________________________________, 
 avente le seguenti caratteristiche: 
 cpu INTEL i3  1005 G1, ram 8 GB DD4, memoria di massa SSD da  256 GB, schermo a colori da

 15,6” Full HD, Wireless 802. 11ac, connessione LAN RJ45, webcam e microfono, sistema operativo
 Microsoft Windows 10 Pro Educational, porte I/O: 1 HDMI – 1 x Usb 3.2 – 2 x Usb 2.0 – Ethernet RJ45  

- Jack audio combo, batteria Li-Ion 2 celle, conformità del Sistema: Certificazione ENERGY STAR 
compleo della confezione originale del costruttore. 

 
Al momento della consegna è stato verificato che le attrezzature informatiche, di cui sopra, sono 

perfettamente funzionanti e risultano in ottime condizioni. 
 

Inoltre, le attrezzature informatiche vengono consegnate al Comodatario per essere utilizzate solo ed 
esclusivamente per la didattica a distanza, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla 
ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 

È fatto divieto al Comodatario di concedere a terzi, anche in via precaria e/o temporanea, il godimento delle 

attrezzature ricevute, senza preventivo consenso scritto del Comodante, pena la risoluzione ipso iure del 

presente contratto. 

Il Comodatario si impegna a conservare e custodire le attrezzature informatiche con la dovuta diligenza, e 

si impegna a non modificare né trasformare le attrezzature, restituendole al termine del presente contratto. 

nello stato di fatto e di diritto in cui le ha ricevute. 

Il Comodatario si impegna a restituire le attrezzature informatiche al Comodante al termine del contratto, 

ovvero alla cessazione delle necessità per le quali è stato concesso il Comodante, ovvero a richiesta del 

Comodante per sopravvenute esigenze di quest'ultimo, nella confezione originale con cui sono state 

consegnate. 

Si conviene che il valore dei beni consegnati viene stimato in 508,68 euro. La stima è effettuata unicamente 

al fine di risarcimento per un eventuale danneggiamento o smarrimento delle attrezzature informatiche date in 

comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti dichiarano applicabili 

le norme in materia di comodato di cui agli artt. 1803-1812 c.c. 

 

Letto approvato e sottoscritto, ______________________________ lì _______/_______/_______ 

 

 

   Il Comodante        Il Comodatario 


