Sezione 3
Contratto di Comodato SAT/……….
COMODATO Sistemi Informativi

Le parti convengono e stipulano:
1) SAT, consegna i seguenti beni per l’esclusivo uso concordato nel contratto d’appalto:
a) miniClient per la connessione ai sistemi informatici di SAT e l’inserimento di dati costituiti
da: Monitor Tastiera, mouse e ThinClient.
b) Pc costituito da Monitor, Tastiera, mouse e unità elaborativa da utilizzare per:
i) la gestione dell’account di posta elettronica di SAT esclusivamente per i servizi
direttamente connessi con il contratto d’appalto,
ii) la connessione internet per la gestione dei servizi accessibili attraverso web browser
esclusivamente per i servizi direttamente connessi con il contratto d’appalto.
c) Numero 5 Stampanti Laser e numero 1 stampante ad aghi
d) Uno scanner da tavolo
2) Il Comodante si riserva il diritto di verificare periodicamente il corretto utilizzo dei beni oggetto
del presente contratto.
3) Il Comodatario si obbliga sin d’ora a non utilizzare i beni sopradescritti, neppure
temporaneamente, per scopi differenti da quelli descritti da presente contratto o dal contratto
d’appalto.
4) Il Comodatario si impegna a restituire i beni oggetto del presente accordo alla scadenza del
contratto d’appalto ovvero al termine del presente contratto per qualunque causa esso avvenga.
5) Il Comodatario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dei beni
concessi in comodato d’uso o qualunque evento possa inficiare l’attività da svolgere.
6) Il Comodante si riserva di sostituire i beni ceduti in comodato d’uso con beni di equivalente
funzionalità, qualora sopravvengano esigenze di adeguamento dei sistemi informatici. Rimane
salvo il diritto del Comodante di richiedere la restituzione immediata dei beni descritti al punto
a) e b) qualora sopravvenga un imprevisto che implichi il bisogno di rientrare in possesso dei
beni, garantendo al Comodatario lo svolgimento delle attività oggetto del contratto d’appalto.
7) Il Comodatario è costituito custode dei beni oggetto del presente contratto ed è direttamente
responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o
trascuratezza nell'uso dei beni.
8) Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni e non può concedere a terzi il godimento
della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Dovrà inoltre
impedire l’accesso ai sistemi informatici da soggetti terzi non autorizzati ponendo in essere le
adeguate misure di sicurezza fisica ed informatica per impedire l’accesso non autorizzato
uniformandosi agli standard di sicurezza di SAT S.p.A.

