
CONTRATTO DI COMODATO 

Tra  la  Apicella Sistemi S.r.l.  con  sede  in  Lecce,   Via  Giuseppe Aprile 9/d,  C.F.: 04645420755 
(di  seguito comodante),   nella  persona  del  legale   rappresentante  Dott.  Luigi Franco, 

e 

l'Istituto  ________________________________, con sede in  Via _________________ n. ____ 
(di seguito  comodatario), nella persona del legale rappresentante _____________________________, 

si conviene e stipula quanto segue: 

1) Il comodante, concede in comodato a titolo gratuito al comodatario, che accetta, n.   “Kit 
LIM” indicati nell’appendice b) ciascuno dei quali composto dai seguenti beni mobili:
a) 1 Lavagna interattiva Smart Board SBM680 multi touch che risponde all’input di penna o dito;
b) 1 Videoproiettore Epson EB-670 a ottica ultra corta da 3.100 lumen;
c) 1 PC INTEL ;
d) Diffusori audio;
e) 5 licenze software SMART Notebook 17;

2) Il comodante si impegna ad istallare gratuitamente i Kit suddetti nelle aule, indicate 
nell’appendice a.

3) Il comodante si impegna a fornire gratuitamente l’assistenza necessaria per il normale utilizzo degli 
stessi.

4) La durata del presente contratto è stabilita in ______ giorni, con decorrenza dal ___________ 2017
al 30 giugno 2018, ma può essere prorogato di anno in anno con un accordo sottoscritto da ambo le
parti entro il 30 di aprile di ciascun anno.

5) Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito o dietro semplice richiesta scritta del comodante, 
si obbliga alla restituzione dei beni indicati al punto 1). Il ritiro avverrà a spese a cura del comodante.

6) Il comodatario si obbliga a:
- prendere in consegna i beni di cui all’articolo 1 e a conservarli con la diligenza del buon padre 

di famiglia; 
- impiegare i beni come indicato in sede di formazione e a non destinarli ad altri usi che non 
siano quelli determinati dalla natura dei beni; 
- è altresì responsabile della custodia dei beni e dei danni provocati a terzi per uso improprio; 
- è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento, distruzione o perdita del 

possesso dei beni, l’importo fissato ora per allora di € 500.00 (i.e.) per il proiettore, di € 150,00 
(i.e.) per il computer e di € 300,00 (i.e.) per la LIM. 

7) Il comodatario non può cedere in uso i beni oggetto del contratto per nessun motivo, salvo il 

consenso scritto da parte del comodante ed è fatto espresso divieto, al comodatario, di cedere il 

presente contratto, o di condere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni di cui al punto 1.

8) Alla scadenza del contratto, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal
comodatario, con il consenso scritto del comodante, resteranno acquisiti dal comodante senza
obbligo di compenso.
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10) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio
alle disposizioni del Codice Civile.

11) A  pena  di  nullità,  qualunque  modifica  al  presente  contratto  dovrà  essere  inderogabilmente
apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

12) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico di chi ne richiede
la registrazione stessa.

13) Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Tribunale di Lecce (LE).

………, lì ……… 

IL COMODANTE 

Apicella Sistemi S.r.l. 

IL COMODATARIO 

Istituto    

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti 
clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

IL COMODANTE 

Apicella Sistemi S.r.l. 

IL COMODATARIO 

Istituto    

Appendice a) 
Le classi dell’Istituto ____________ , con sede in Via n. a ( ) 
aderenti al Progetto “La LIM in classe” per l’anno scolastico 2017/2018, e le relative insegnati, sono: 

Classe …..sez. …. Plesso……………….. Alunni n. …  Insegnanti …………………………….…… 

Classe …..sez. …. Plesso……………….. Alunni n. …  Insegnanti …………………………….…… 

Appendice b) 
Riferimento ddt nr. … del …………... 

9) Il comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per
eventuali danni derivanti dai beni di cui al punto 1) e dal loro uso.




