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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI CON CONTRATTI DI COMODATO
D’USO GRATUITO

ART. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso gratuito di
dispositivi digitali e di strumenti per la connettività di rete.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende:

1. 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”;

2. per  comodante  chi  concede  beni  in  comodato;  comodatario  chi  riceve  beni  in  comodato;
consegnatario: chi utilizza, custodisce, conserva il bene (studente).

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:

1. la cessione temporanea del bene non deve comportare alcun obbligo da parte del comodatario
nei confronti del comodante, salvo quelli previsti dal Codice     Civile  ;

2. il bene deve essere in perfetto stato di conservazione e di funzionamento;

3. il contratto deve essere redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del  Codice
Civile;

4. 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;

5. 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;

6. le spese di trasporto, imballaggio, montaggio, nonché quelle conseguenti alla restituzione del
bene sono a carico del comodante;

7. nel contratto che regola il  rapporto tra le  parti  deve obbligatoriamente farsi  menzione della
durata dello stesso.
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ART. 5 Proposta di comodato d’uso gratuito

L’Istituzione Scolastica manifesta, attraverso la proposta di comodato, la disponibilità a fornire un 
bene in comodato d’uso gratuito.

Nella proposta deve essere indicato:

a. la descrizione del bene oggetto del comodato, la marca, il modello e la matricola dello stesso;
b. il valore stimato del bene anche ai fini dell’inventariazione dello stesso;
c. le sue caratteristiche tecniche;
d. la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme di sicurezza;
e. se il comodato determina o meno la fornitura di materiale di consumo di produzione esclusiva;
f. se il comodato richiede l’acquisto di particolari ulteriori apparecchiature per il funzionamento 

del bene;
g. che la manutenzione ordinaria del bene (attività routinarie di controllo, manutenzione e pulizia 

(descritte nel manuale d’uso) sarà a completo carico del comodatario;
h. che la manutenzione straordinaria del bene (interventi di ripristino del corretto funzionamento in 

seguito a guasti) sarà a completo carico del comodante;

ART. 6 Procedimento

Il comodato d’uso gratuito dei devices avviene sulla base del monitoraggio compiuto dai docenti
impegnati nella DAD, tenendo debitamente conto dei criteri inseriti nel presente Regolamento.

ART. 7 Contratto di comodato d’uso gratuito ed adempimenti successivi

A seguito dell’accettazione del comodato, il comodante e l’Istituto Comprensivo. sottoscriveranno
il relativo contratto, (allegato) nonché il verbale che viene redatto in fase di collaudo del bene.

Il  DSGA  dell’Istituto è  il  consegnatario  responsabile,  rispondendo  personalmente  del  bene
affidato,  avendo l’onere di monitorare sull’utilizzo di tali  beni,  segnalando agli  organi competenti
qualsiasi esigenza di manutenzione del bene.

Alla  scadenza  del  termine  stabilito  nel  contratto,  il  Dirigente  Scolastico  che  ha  curato
l’istruttoria, inviterà il comodatario, mediante lettera raccomandata, a curare le operazioni connesse
alla  consegna  del  bene.  Copia  del  verbale  di  riconsegna  dovrà  essere  conservata  agli  atti
dell’Istituzione scolastica.

ART.  8 Criteri per l’ottenimento in comodato d’uso gratuito dei devices per la DAD

1. Non aver prodotto analoga domanda per i figli presso altro Istituto;
2. Avere in casa un numero massimo di 1 device per le attività di didattica a distanza;

3. Avere familiari conviventi con lavoro in smart working;

4. Avere un numero non inferiore a due  fratelli/sorelle conviventi impegnati nella didattica a  

            distanza;

5. Di avere un ISEE di € 14.999,99 attestato in autocertificazione.

Dovranno essere soddisfatti il punto 1), 2) e 5), in aggiunta ad almeno uno dei criteri al punto 3),
4).
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ART.  9 Punteggio  graduatoria assegnazione in comodato d’uso gratuito dei devices per la DAD

Nel caso di esubero delle richieste e/o di sopravvenute necessità, le domande pervenute presso codesto
Istituto saranno graduate sulla base del seguente punteggio;
a) Avere familiari conviventi con lavoro in smart working privo di device assegnato dal datore  di  lavoro
1 punto;

b) Avere un numero non inferiore a due fratelli/sorelle conviventi impegnati nella didattica  a distanza 2
punti;

c) Di avere un ISEE attestato in autocertificazione  massimo di € 14.999,99  - secondo le seguenti fasce:

    

da euro 0 a euro 7.400,00     4 punti

da  euro  7.401,000  a  euro
14.999,99   

2 punti

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 successive modificazioni ed integrazioni.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Maria Vecchio che può
nominare uno o più responsabili in conformità a quanto previsto nel citato Testo Unico.

Regolamento approvato in videoconferenza dal Consiglio d’Istituto con delibera n.49 del 06/04/2020 
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