
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI CON 
CONTRATTI DI COMODATO D’USO GRATUITO

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che l’ASST del Garda acquisisce beni in comodato d’uso gratuito da parte di terzi, nello 
specifico:

 beni mobili: tecnologie sanitarie e non sanitarie, beni ad uso corrente, arredi e suppellettili;
 beni immobili;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 201 del 21.03.2013 con la quale veniva approvato il Regolamento per 
l’acquisizione di beni con contratti di comodato d’uso gratuito dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, qui 
confluita;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. X/4492 del 10.12.2015 la Giunta di Regione Lombardia, in 
attuazione della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, ha disposto la costituzione, con decorrenza 
01.01.2016, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda alla quale sono stati attribuiti nuovi assetti;

PRESO ATTO della Delibera n. 426 del 19.04.2017 con cui è stato riapprovato il Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico (P.O.A.S.);

RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento del suddetto Regolamento, anche alla luce delle 
intervenute modifiche organizzative interne derivanti dall’approvazione del suddetto P.O.A.S.; 

VISTI i pareri per quanto di competenza:
 del Responsabile del Servizio Gestione Acquisti,
 del Responsabile dell’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi;
 del Responsabile dei Servizi Informativi aziendali
 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Beretta, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra 
Beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA



Per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati:

1. di approvare il nuovo Regolamento per l’acquisizione di beni con contratti di comodato d’uso 
gratuito che, composto da n. 21 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

3. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

4. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



 1

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE 

DI BENI  

CON CONTRATTI DI COMODATO 

D’USO GRATUITO 
 



 2

INDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indice  

      Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 

 2 Definizioni Pag. 3 

 3 Norme generali Pag. 3 

 4 Condizioni del comodato d’uso gratuito Pag. 3 

 5 Proposta di comodato d’uso gratuito Pag. 4 

 6 Procedimento Pag. 5 

          7 

 
Contratto di comodato d’uso gratuito beni mobili e adempimenti 
successivi 
 

Pag. 6 

 8 
Contratto di comodato d’uso gratuito beni immobili  e adempimenti 
successivi 

Pag. 6 

 9 Privacy Pag. 6 

 Allegati  

      All. 1 “Proposta di comodato d’uso gratuito beni mobili”  

All. 2 “Concessione in comodato d’uso gratuito tecnologie sanitarie/non sanitarie”  

All.3 “Contratto di comodato d’uso gratuito beni mobili”  

All. 4 “Contratto di comodato d’uso gratuito beni immobili”  

   



 3

 

 

Art. 1  

Oggetto del Regolamento 

 

Il presente Regolamento disciplina l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso 
gratuito e gli adempimenti conseguenti al fine di fornire linee aziendali omogenee e 
trasparenti in materia. 
In particolare, le categorie di beni in oggetto, possono così suddividersi: 

a) beni mobili: tecnologie sanitarie, tecnologie non sanitarie, beni ad uso corrente, 
arredi, suppellettili; 

b) beni immobili. 
 
 

Art. 2  

Definizioni 

 

Ai fini del presente Regolamento s’intende: 
• per contratto di comodato, secondo la definizione datane dall’art. 1803 c.c.: “… 

Il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, 
affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di 
restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.”. 

• Comodante: chi concede beni in comodato. 
• Comodatario: chi riceve beni in comodato. 
• Consegnatario: chi utilizza, custodisce, conserva il bene. 

 
 

Art. 3  

Norme generali  

 

Per l’acquisizione dei beni in comodato d’uso gratuito si richiama la disciplina dettata 
dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile. 

 

 

Art. 4  

Condizioni del comodato d’uso gratuito  

 

Le condizioni contenute nel contratto di comodato d’uso gratuito, devono rispondere 
ai seguenti presupposti: 

a) la cessione temporanea del bene non deve comportare alcun obbligo da parte 
del Comodatario nei confronti del Comodante, salvo quelli previsti dal Codice 
Civile; 

b) il bene deve essere in perfetto stato di conservazione e di funzionamento; 
c) il contratto deve essere redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. 

del Codice Civile; 
d) la proprietà del bene rimane al Comodante. Il Comodatario si obbliga a 

custodire il bene, a conservarlo con diligenza ed a servirsene per l’uso 
determinato dal contratto o dalla natura dello stesso; 

e) il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del 
bene. Ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la 
conservazione del bene ove siano state ritenute necessarie ed urgenti; 
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f) le spese di trasporto, imballaggio, montaggio, nonché quelle conseguenti alla 
restituzione del bene sono a carico del comodante; 

g) nel contratto che regola il rapporto tra le parti deve obbligatoriamente farsi 
menzione della durata dello stesso; 

h) l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà a 
carico dell’ASST del Garda e dovrà essere comunemente reperibile sul mercato 
a livello concorrenziale, cioè non deve essere prodotto in esclusiva da un singolo 
fornitore, anche se diverso dal fornitore del bene concesso in comodato; 

i) la concessione dell’uso del bene a titolo di comodato deve essere preceduta 
da una proposta, che segnala la disponibilità a fornire il bene oggetto di 
comodato. 

 
 

Art. 5  

Proposta di comodato d’uso gratuito 

 

 
BENI MOBILI 

 
La società, l’Ente, l’Associazione e/o il privato cittadino manifestano, attraverso la 
proposta di comodato, la disponibilità a fornire un bene mobile in comodato d’uso 
gratuito (Allegato 1). 

Nella proposta deve essere indicato: 
a) il Comodante; 
b) l’Unità Operativa/Servizio destinataria/o del bene; 
c) la descrizione del bene oggetto del comodato, la marca, il modello e la 

matricola dello stesso; 
d) il valore stimato del bene anche ai fini dell’inventariazione dello stesso; 
e) le sue caratteristiche tecniche;  
f) la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme di sicurezza; 
g) se il comodato determina o meno la fornitura di materiale di consumo di 

produzione esclusiva; 
h) se il comodato richiede l’acquisto di particolari ulteriori apparecchiature per il  

funzionamento del bene; 
i) che la manutenzione ordinaria del bene (attività routinarie di controllo, 

manutenzione e pulizia descritte nel manuale d’uso) sarà a completo carico del 
Comodatario; 

j) che la manutenzione straordinaria del bene (interventi di ripristino del corretto 
funzionamento in seguito a guasti) sarà a completo carico del Comodante; 

k) l’impegno ad eseguire regolare collaudo alla presenza del personale del Servizio 
Ingegneria Clinica o delle altre Strutture preposte in relazione al bene dato in 
comodato d’uso. 

 
BENI IMMOBILI 

 

Per quanto riguarda il comodato d’uso gratuito per i beni immobili, l’interesse deve 
essere manifestato con una proposta nella quale deve essere indicato: 

a) il Comandante; 
b) la descrizione del bene oggetto del comodato, la planimetria e la destinazione 

d’uso; 
c) la durata del contratto; 
d) stima economica del bene. 
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Art. 6  

Procedimento 

 
Tutte le proposte di comodato d’uso gratuito devono essere indirizzate al Direttore 
Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda.  
Il Protocollo Aziendale procederà al seguente smistamento:  

- al Servizio Gestione Acquisti per i beni mobili;  
- all’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi per i beni immobili. 
 

 
L’Unità Operativa/Servizio competente deve provvedere, quindi, all’istruttoria tecnico-
amministrativa verificando che la proposta contrattuale di comodato d’uso gratuito 
corrisponda ai requisiti di cui all’art. 5, invitando il Comodante alla sua eventuale 
integrazione. 
 
Una volta accertata l’esistenza dei suddetti presupposti, vengono richiesti i seguenti 
pareri scritti, di cui all’Allegato 2: 

a) del Responsabile dell’U.O./Servizio al quale il bene è destinato, al fine di 
verificare l’interesse all’acquisizione di quest’ultimo; 

b) del Responsabile dei Servizi Informativi aziendali, qualora si tratti di strumenti 
informatici, per verificare la compatibilità con il sistema informatico aziendale; 

c) del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica qualora si tratti di dispositivi 
medici, al fine di verificare l’idoneità all’utilizzo; 

d) del Direttore Amministrativo, Sanitario o Socio Sanitario, per quanto di 
competenza, al fine di verificare se il bene mobile sia strumentale all’attività 
istituzionale della struttura cui è destinato. 

 
L’accettazione della proposta di comodato d’uso gratuito è formalizzata con Decreto 
del Direttore Generale su proposta dell’Unità Operativa/Servizio che ha compiuto 
l’istruttoria. 
 
La suddetta è trasmessa per i conseguenti adempimenti: 

• all’U.O./Servizio destinatario del bene; 
• al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti contabili-fiscali; 
• al Servizi Informativi aziendali qualora il comodato consista in uno strumento 

informatico; 
• al Servizio Ingegneria Clinica qualora il comodato consista in uno strumento 

biomedicale o, comunque, dispositivo medico; 
• all’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi per i necessari adempimenti relativi 

all’inventariazione dei beni mobili. 
 
Nel caso si tratti di beni immobili, invece, questi ultimi saranno inventariati dall’U.O.C. 
Logistica dei Beni e Servizi che ha compiuto l’istruttoria. 
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Art. 7  

Contratto di comodato d’uso gratuito beni mobili ed adempimenti successivi 

 

A seguito dell’accettazione del comodato, il Comodante e l’ASST del Garda 
sottoscriveranno il relativo contratto,(Allegato 3) nonché il verbale che viene redatto in 
fase di collaudo del bene.  
Il Responsabile della Struttura destinataria del bene ne è il consegnatario responsabile, 
rispondendo personalmente del bene affidato, avendo l’onere di segnalare alle 
UU.OO./Servizi competenti qualsiasi esigenza di manutenzione del bene.         
Alla scadenza del termine stabilito nel contratto o comunque nelle ipotesi contemplate 
dalla legge per la restituzione, l’Unità Operativa/Servizio competente, che ha curato 
l’istruttoria, inviterà il Comodante, mediante lettera raccomandata/PEC, a curare le 
operazioni connesse al ritiro del bene. 
 
Copia del verbale di riconsegna dovrà essere trasmessa: 

• all’U.O./Servizio destinatario del bene; 
• al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti contabili-fiscali; 
• al Servizi Informativi aziendali qualora il comodato consista in uno strumento 

informatico; 
• al Servizio Ingegneria Clinica qualora il comodato consista in uno strumento 

biomedicale o, comunque, dispositivo medico; 
• all’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi per i necessari adempimenti relativi 

all’inventariazione dei beni mobili. 
 
 

Art. 8  

Contratto di comodato d’uso gratuito beni immobili ed adempimenti successivi 

 

Relativamente al comodato d’uso gratuito di beni immobili, si applicano le norme del 
Codice Civile sopracitate. 
La proposta deve pervenire, a questa ASST, tramite richiesta scritta indirizzata al 
Direttore Generale. 
La procedura sarà gestita dall’U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi e si concluderà con 
la stipula di un contratto (Allegato 4).  
 
 

Art. 9  

Privacy 

 

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati 
esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo GDPR 
679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda nella 
persona del Direttore Generale, che può nominare uno o più Responsabili in conformità 
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 
 
 
 



Allegato 1 

 

 
 
 
 

Al Direttore Generale  
ASST del Garda 

 
 

PROPOSTA DI COMODATO D’USO GRATUITO BENI MOBILI 
 
 

 
Dati del Comandante: 
 
Cognome e nome / Ragione Sociale ___________________________________________________ 
 
C.F. / P.I. ______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico ___________________________________________________________________ 
 
Destinatario del comodato: Unità Operativa / Servizio ___________________________________ 
                                                 

                                                Presidio di _________________________________________________ 
             
 

Oggetto del comodato: 
 

�  Tecnologia sanitaria 
 
�  Tecnologia non sanitaria 

 
�  Arredi, suppellettili ed oggetti di uso corrente ecc.  

 
1. Descrizione del bene e destinazione d’uso ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
 
 
2. Modello, costruttore e fornitore_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  



 
3. Valore complessivo (I.V.A. compresa): (in cifre ed in lettere) € _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
              
4. Eventuali servizi, accessori all’attrezzatura del bene dato in comodato, di cui assume 

contestualmente l’onere_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Documentazione allegata: 
 

• Scheda tecnica e/o depliant illustrativo del bene;  
 
 
Il Comodante dichiara che: 

 
a) la cessione temporanea del bene non comporta alcun obbligo da parte del 

Comodatario nei confronti del Comodante, salvo quelli previsti dal Codice Civile; 
b) il bene è in perfetto stato di conservazione e di funzionamento; 
c) la proprietà dell’attrezzatura rimane al Comodante. Il Comodatario si obbliga a 

custodire il bene, a conservarlo con diligenza ed a servirsene per l’uso determinato 
dal contratto o dalla natura dello stesso; 

d) il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene. 
Ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del 
bene ove siano state ritenute necessarie ed urgenti; 

e) le spese di trasporto, imballaggio, montaggio, nonché quelle conseguenti alla 
restituzione del bene sono a carico del Comodante; 

f) l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà a 
carico dell’ASST del Garda e dovrà essere comunemente reperibile sul mercato a 
livello concorrenziale, cioè non deve essere prodotto in esclusiva da un singolo 
fornitore, anche se diverso dal fornitore del bene concesso in comodato; 

g) all’atto della fornitura del bene, il Comodante eseguirà regolare collaudo, alla 
presenza del personale dell’Azienda; 

h) nel caso in cui il bene sia costituito, in tutto od in parte, da apparecchiature 
elettromedicali, il Comodante s’impegna ad effettuare le opportune verifiche di 
sicurezza elettrica sia all’atto della fornitura che successivamente, alla scadenza 
prevista secondo quanto disposto dalla vigente normativa.  

 
 
 
      Luogo e data                                                              Firma leggibile del Comodante 

      ______________________________                                ______________________________ 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

S’informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati 
personali e particolari (in particolare, quelli idonei a rivelare lo stato di salute o, in breve, 
categorie particolari di dati - dati sanitari) sono oggetto di trattamento da parte di 
dell’ASST del Garda. 
 
Finalità principale del trattamento e base giuridica dello stesso 
 
I dati personali raccolti dall’ASST del Garda sono trattati, ovvero utilizzati, per 
l’accettazione del comodato. 
La base giuridica dei trattamenti di cui alla finalità principale è fondata sull’assolvimento 
degli obblighi di legge per l’attività stessa. 
Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alla finalità principale, deve considerarsi 
obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile 
accettazione del comodato. 
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
 
I dati raccolti vengono trattati, per le predette finalità, con mezzi cartacei e/o elettronici. 
 
Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati 
 
In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati 
personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o Responsabili interni 
del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto 
professionale o del segreto d’ufficio o impegnati, da vincolo contrattuale, all’obbligo di 
riservatezza ed appartenenti alle Unità Operative dell’Azienda ed alle strutture 
amministrative della stessa. 
Dei dati personali degli utenti/pazienti possono venirne a conoscenza anche soggetti 
esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati 
personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con l’ASST del Garda e che 
sono, pertanto, nominati Responsabili del trattamento. 
Posto altresì che, per legge, non è consentita la diffusione di dati; la comunicazione degli 
stessi può avvenire solo se indispensabile per assolvere alle finalità istituzionali di questa 
Azienda. 
L’ASST del Garda non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
 
Modalità del trattamento 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 
 



Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
 
Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati (Art. 37 - Regolamento Europeo GDPR 679/2016) 
individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è la Dott.ssa Simona 
Romano, la quale può essere contattata ai seguenti recapiti: 
Dott.ssa Simona Romano – tel 030.9145876 - simona.romano@asst-garda.it. 
 
Diritti dell’interessato 
 
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 
679/2016) riserva (artt. 15-23), in qualità ‘interessato, una serie di diritti che possono essere 
esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al 
Responsabile per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali (GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi 
momento: 

• l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché 
ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero 
incompleti o non aggiornati; 

• la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non 
necessario o illegittimo; 

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi 
non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse 
opposto al loro trattamento; 

• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati 
personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro 
Titolare, laddove tecnicamente fattibile; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
 
In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in 
ogni caso possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati 
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma. 
 
Autorizzo � 
 
Non autorizzo � 
 
 

Firma leggibile del Comandante 
 

         _______________________ 



Allegato 2 

 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 
 
 

 
 
 
Lì,  

 
 
 
 
 

Al Responsabile/Direttore 

U.O./Servizio 

_______________________________ 

P.O.___________________________ 

 
 

 
 
 
Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di tecnologie sanitarie/non sanitarie. 
 

 

La Ditta _______________ con nota del _______________ (in allegato), ha comunicato 

la volontà di concedere in comodato d’uso gratuito ______________________________ a 

codesta Spett.le Unità Operativa / Servizio. 

 

 In relazione a quanto sopra, al fine di sottoporre la pratica alla Direzione 

Amministrativa/Socio Saniaria, si prega di rispondere alle domande sottoriportate e di 

restituire la presente nota al Servizio Gestione Acquisti: 

 

• Parere favorevole �  

• Parere contrario �    (vedasi nota allegata) * 

 

 



 

• Consumi: quanto concesso in comodato comporta l’impiego di materiali di consumo?  

     Sì �      No �  

    Se sì → 1. indicare il prodotto, la quantità annua ed il costo presunto:  

                      _________________________________________________________________________ 

                      ______________________________________________________________________ 

                      _______________________________________________________________________ 

 

2. i materiali di consumo sono specifici ed infungibili e venduti dalla 

Ditta_____________ o da altro soggetto alla stessa riconducibile ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. (Società controllate e società collegate)?  

                                             Sì �      No �    

 

  Eventuali note: ___________________________________________________________ 

                                       _________________________________________________________________ 

                                       _________________________________________________________________ 

                                       _________________________________________________________________ 

                                       _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Unità Operativa/del Servizio  

 

________________________________ 

                                                                                                      (Timbro e firma leggibili)                  

 

 

 

 



 

 

Parere del Responsabile dei Servizi Informativi aziendali, qualora si tratti di strumento 

informatico: 

 

 • Parere favorevole �  

 • Parere contrario �  

 

Il Responsabile dei Servizi Informativi aziendali 

 

________________________________ 

                                                                                                       (Timbro e firma leggibili) 

 

 

Parere del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, qualora si tratti di dispositivi 

medici: 

 

 • Parere favorevole �  

 • Parere contrario �  

 

Il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica 

 

________________________________ 

                                                                                                       (Timbro e firma leggibili) 

 

 

 

 

 



PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA/SANITARIA/SOCIO SANITARIA 

(Da restituire al Servizio Gestione Acquisti) 

 

 

In relazione a quanto sopra rappresentato, questa Direzione 
Amministrativa/Sanitaria/Socio Sanitaria, dopo aver interpellato i competenti settori 
interessati, formula il seguente parere: 
 

 • Aspetto organizzativo, tecnico ed impiantistico: favorevole �      contrario �   

                                                                                                                   (Vedasi nota allegata) * 

 

 • Aspetto etico e dell’opportunità:                          favorevole       contrario   

                                                                                                                  (Vedasi nota allegata) * 

 

 

Il Direttore Amministrativo/Il Direttore Sanitario/Il Direttore Socio Sanitario 

                                                        

                     ________________________    

                                                                                                                   (Timbro e firma leggibili) 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

* Allegare nota solo in caso di parere contrario. 

 
 
All.: Nota della Ditta 
                     



Allegato 3 

 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

BENI MOBILI 
 

Tra 

 

 

_________________________________________  (d’ora in avanti denominato “Comodante”) 

con sede in __________ , Via________________ , C. F._______________, P. I.V.A. _______________ 

in persona del Legale Rappresentante Dott.____________________________________________; 

 

e 

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, (d’ora in avanti denominato 

“Comodatario”) 

con sede in Desenzano del Garda, località Montecroce,  

C.F. e Partita I.V.A. 03775660982, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dr. 

Carmelo Scarcella; 

 

di seguito collettivamente denominati le “Parti” 

 

PREMESSE 
 

 
 
Il Comodante, con nota del _____________ha manifestato la propria disponibilità a fornire 
al comodatario un ___________________. 
 
Il bene mobile sarà installata presso l’Unità Operativa/il Servizio di________dell’ASST del 
Garda; 
 
Con il presente Contratto le Parti intendono regolare l’uso ed il godimento gratuito 
dell’apparecchiatura. 
 
 



 
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue. 

 

 

 

ART. 1  

Oggetto 

 
Con la sottoscrizione del presente contratto (il “contratto”)______concede in uso gratuito 
al Comodatario, il quale accetta, l’apparecchiatura. Il contratto è disciplinato dagli artt. 
1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1812 del Codice Civile.  
 
Il Comodatario dichiara di ricevere, unitamente ai manuali d’uso e alla relativa 
documentazione tecnica, l’apparecchiatura in ottimo stato, esente da vizi e del tutto 
idonea alla sua funzione. 
 
Fermo restando la natura gratuita del Contratto, le Parti convengono quale valore di 
stima dell’apparecchiatura l’importo di € _____________.   
 
Le parti danno atto che il Comodatario non è soggetto, per tutta la durata del Contratto, 
ad alcun onere economico-finanziario, di qualsivoglia altra natura, non previsto nel 
Contratto medesimo. 
 

 

ART. 2  

Obblighi del Comodatario 

 
Il Comodatario s’impegna a custodire l’apparecchiatura con la dovuta diligenza e ad 
utilizzarla esclusivamente per gli usi propri ed insiti nella natura dello strumento, 
impegnandosi a non destinare l’apparecchiatura a scopi differenti. 
 
Il Comodatario s’impegna ad utilizzare l’apparecchiatura e ad eseguire le operazioni di 
ordinaria manutenzione/pulizia in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso della 
stessa. 
 
E’ fatto assoluto divieto al Comodatario di concedere a terzi il godimento e/o l’utilizzo 
dell’apparecchiatura, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, senza il preventivo consenso 
scritto del comodante. 
 
Qualora il Comodatario si renda inadempiente ad uno o più degli obblighi assunti ai sensi 
del presente articolo, il Comodante avrà il diritto risolvere il contratto mediante 
comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. e, 
conseguentemente, di chiedere al Comodatario l’immediata restituzione 
dell’apparecchiatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 3 

Obblighi del comodante 

 
Il Comodante si obbliga a prendere preliminarmente visione dei locali ove verranno 
ubicate le attrezzature ed a segnalare al Comodatario le eventuali esigenze edilizie ed 
impiantistiche. 
 
L’apparecchiatura sarà collaudata dal ________del Comodatario prima del suo utilizzo. Il 
Comodante, pertanto, dovrà preventivamente concordare consegna ed installazione 
con il citato Servizio/Unità Operativa.  
 
L’apparecchiatura sarà corredata dalla ordinaria documentazione: manuale d’uso in 
italiano, dichiarazione CE, altre eventuali dichiarazioni di conformità a norme tecniche. 
 

Gli interventi di manutenzione preventiva o correttiva occorrenti saranno a totale 
carico del Comodante per tutta la durata del contratto di comodato, eccetto i danni 
dovuti ad uso improprio, negligenza o dolo. 

 

 

ART. 4 

Durata del Contratto - Restituzione dell’apparecchiatura 

 
 La durata del contratto è fissata dalla data di collaudo dell’apparecchiatura  sino al -
__________, salvo   proroga di ulteriori mesi 6 (sei) da pattuirsi con apposita scrittura privata 
integrativa. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà l’apparecchiatura nel 
medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il naturale deperimento d’uso. Il comodante si 
farà carico del ritiro della stessa, senza oneri per il comodatario, concordando 
previamente le modalità di ritiro con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale. 
 

 
ART. 5 

Clausola di manleva 

 

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni, 
diretti e/o indiretti, che dovessero derivare al Comodatario stesso, a suoi collaboratori e/o 
a terzi, dal possesso e/o dall’uso dell’apparecchiatura. Il Comodatario, pertanto, 
s’impegna a manlevare e tenere indenne il comodante da qualunque costo, onere e 
spesa, anche processuale, che possa derivare da azioni o pretese di terzi in relazione 
all’uso dell’apparecchiatura. 
 
 

ART. 6 

Foro competente 

 
Qualsiasi controversia tra le Parti inerente o comunque relativa al contratto sarà devoluta 
alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia. 

 
 

 

 

 



 

ART. 7 

Premesse ed Allegati 

 

Le Premesse e l’Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 
 

 

ART. 8 

Registrazione 

 
 Le parti convengono che il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 
 
 
                
Letto, sottoscritto con l’applicazione di ogni clausola. 
 
 
 
Luogo e data 
 
__________________  
 
               
 
 
                Il Comodatario         Il Comodante 

 

_________________________________                                    _____________________________ 
  



Allegato 4 

 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

BENI IMMOBILI 
 

 

Immobile sito in____________________, via______________n.____ 
 

 

Il _________________________________________(denominato “Comodante”), C. 

F._______________, P. I.V.A. _______________,con sede in __________ , via________________, 

n.____, che interviene nel presente contratto rappresentato da_____________, nato a 

___________, il __________, residente_________________, C.F.___________________, in qualità 

di________________, il quale agisce in questo atto non  in proprio, ma in nome, per conto e 

nell’interesse del__________________; 

 

CONCEDE IN COMODATO 

 

all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, (denominato “Comodatario”), con sede 

in Desenzano del Garda, località Montecroce, C.F. e Partita I.V.A. 03775660982, 

rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dr. Carmelo Scarcella,  

 

i locali di cui dichiara di avere disponibilità, come di seguito elencati: 

- Proprietà: 

- Descrizione locali: 

- Dati catastali: Foglio_________ - particella___________ subalterno________ 

- Situazione di fatto e di diritto: immobile ubicato in ____________, via____________, n. 

___, piano______, per una superficie lorda complessiva di mq ________. 

 

PREMESSO 

 

Il Comodante, con nota del ________, ha manifestato la propria disponibilità a fornire al 

Comodatario ______________ (bene immobile). 

 

Con il presente Contratto le Parti intendono regolare l’uso e il godimento gratuito 

dell’immobile. 



Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue. 

 

ART. 1  

Oggetto 

 
 
L’immobile oggetto del comodato d’uso gratuito viene concesso dal Comandante nello 
stato di conservazione e manutenzione di fatto in cui si trova. 
 
L’ASST del Garda s’impegna ad utilizzare l’immobile per l’espletamento dei propri compiti 
istituzionali ed, in particolare, per l’espletamento delle attività afferenti__________________. 
 
Per quanto non espressamente indicato si applicano al presente contratto le disposizioni 
del Codice Civile di cui agli articoli 1803/1812 e le norme speciali vigenti in materia. 
 
 

ART. 2  

Durata del Contratto 

 

 
La durata del contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile sopra citato è di anni 
_____(periodo) con decorrenza dal _________, salvo disdetta unilaterale di una delle parti 
con preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante raccomandata R.R. o Posta 
Elettronica Certificata. 
 
Ogni eventuale integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere formulata 
per iscritto e sottoscritta dalle parti. 
 
 

ART. 3 

Obblighi del Comodatario 

 

 

L’Azienda si obbliga ad utilizzare il bene nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
 
Sono a carico dell’Azienda le spese di ______________________. 
L’ASST del Garda è direttamente responsabile verso il comodante, o verso terzi, per 
qualsiasi danno causato dal proprio personale o dai propri utenti all’immobile, alle sue 
parti e pertinenze. 
 
L’Azienda è tenuta, per tutta la durata del comodato, a coprire l’immobile con 
assicurazione “All Risks”, anche con estensione di contratti già in essere a copertura di 
proprietà, sia contro i danni derivanti all’immobile sia a tutela della responsabilità civile. 

 

 
 
 
 

ART. 4 

Obblighi del Comodante 

 



 

Sono ad esclusivo carico della proprietà le spese di manutenzione straordinaria e _______. 
 

 

 

ART. 6 

Foro competente 
 

 
Qualsiasi controversia tra le Parti inerente o comunque relativa al Contratto sarà devoluta 
alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia. 
 

 

ART. 7 

Premesse ed Allegati 

 

 

Le Premesse e l’Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 
 

 

ART. 8 

Registrazione 

 
 
Il Comodante provvede alla registrazione del contratto con modalità telematica presso 
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di ____, dandone notizia al Comodatario; questi 
corrisponderà la quota spese di sua spettanza, pari alla metà. 
 
                
Letto, sottoscritto con l’applicazione di ogni clausola. 
 
 
 
Luogo e data 
 
__________________  
 
 
               
 
 
                Il Comodatario                     Il Comodante 

 

_________________________________                                    _____________________________ 
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