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CONTRATTO DI COMODATO 

 

Tra 

 

la società ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL, con sede in Quinzano d'Oglio (Bs), via Marconi 34, P.Iva/cod. 

fisc. 03686850987, n. rea BS 554564 (di seguito comodante), nella persona del legale rappresentante Riccardo 

Martinelli 

 

e 

 

il COMUNE di ………… Via …….. n. …  cap ……… ……… (…) (di seguito comodatario), cod. fisc. e 

P.Iva  ……………… nella persona del legale rappresentante pro tempore …………………………….  

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

1) Il comodante concede in comodato a titolo gratuito al comodatario, che accetta, i beni mobili di 

seguito indicati: 

a) n. 1 modulo completo così composto: totem espositivo in lamiera zincata verniciata + teca allarmata 

porta-defibrillatore + defibrillatore italiano modello RESCUE SAM matricola SN …………. completo 

di elettrodi per adulti, pediatrici e borsa per trasporto 

b) ......... 

c) ......... 

d) ......... 

e) ......... 

 

 

2) La durata del presente contratto è stabilita in anni ____ con decorrenza dal ...................................... al 

........................................con possibilità del comodatario di rinnovare al termine dello stesso e 

riproporre il progetto “Cuore InForma ®” alle stesse condizioni e modalità sia per il comodante che per 

il comodatario. 

 

 

3) Il comodatario, alla scadenza del comodato, avrà due possibilità: 

a) rinnovare il comodato alle stesse condizioni e termini del comodato precedente; 

b) non rinnovare il comodato. In caso di avveramento del punto b), Italian Medical System srl lascerà i 

beni in uso e godimento al comodatario. 

 

 

4) Il comodatario si obbliga a conservare, custodire i beni affidatigli con cura e con la massima diligenza e a 

non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura dei beni. 

 

 

5) Il comodatario può destinare i beni oggetto del contratto a strutture ritenute sensibili e strategiche per la 

natura dei beni stessi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, palestra, scuola, uffici pubblici ecc, 

alle medesime condizioni indicate nel presente contratto. In ogni altro caso, salvo il consenso scritto da 

parte del comodante. 

 

 

6) È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto. 

 

 

7) Per tutta la durata del contratto di comodato ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL garantirà la 

manutenzione e la sostituzione delle parti soggette a scadenza o dopo essere state utilizzate (pacco 



Allegato 2 - Deliberazione G.C. n. 294 del 16.09.2019 

batterie- elettrodi per adulti-elettrodi pediatrici). ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL garantirà, per tutta 

la durata del comodato, in caso di guasti o anomalie (es. in caso di riparazione) in sostituzione un 

dispositivo analogo per tutto il tempo necessario. Alla scadenza del contratto, qualora il comodatario 

non rinnovi il comodato, ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL lascerà i beni in uso e godimento al 

comodatario. La manutenzione e la sostituzione delle parti soggette a scadenza o dopo essere state 

utilizzate (pacco batterie-elettrodi per adulti-elettrodi pediatrici) e la copertura assicurativa del/dei moduli 

completi (totem+ teca+ defibrillatore e accessori) sarà a totale carico del comodatario. 

 

 

8) RESPONSABILITA' DELLA COMODANTE: ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL in qualità di 

fornitore nazionale di materiale per la defibrillazione si assume come unica responsabilità quella di 

garantire una gamma di prodotti di eccellenza che soddisfino a pieno le richieste di ogni 

cliente/ente/pubblica amministrazione/associazione/istituzione. Italian Medical System srl NON è 

quindi responsabile se: 

- Il defibrillatore viene usato in maniera sbagliata o non da operatori pad o laici operatori che non 

hanno effettuato e conseguito il corso BLSD previsto dalla legge in vigore. 

- Le strutture in possesso del defibrillatore dislocano questo bene in luoghi difficilmente accessibili al 

pubblico o a se stessi. 

- Il defibrillatore vine conservato in maniera non curante o non idonea ad un dispositivo salvavita. 

- Il comodatario, dopo aver riscontrato una qualsiasi problematica sul dispositivo (led lampeggiante 

rosso anziché led lampeggiante verde) non contatta tempestivamente Italian Medical System srl al 

Numero 3929202170 per garantire una eventuale riparazione o sostituzione. 

- Qualora vengano utilizzati elettrodi scaduti. 

- Durante il trattamento con il defibrillatore, non si riesce a mantenere in vita il paziente. 

 

 

9) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile. 

 

 

10) A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con 

atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 

 

 

11) Tutte le spese del presente atto sono a carico della comodante. 

 

 

…................................., lì................................. 

 

 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 

_______________________ _________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 

2, art. 4, art. 6, art. 13. 

 

 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 

_______________________ _________________________ 

 


