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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

DAIRET – MODULO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTEGRATO NELLA CARTELLA 

CLINICA SMART DIGITAL CLINIC E RETINOGRAFO 

 

 

Con la presente scrittura privata, l’anno 2021 il giorno …….. del mese di ………………. in ………………….. 

 

TRA 

 

l'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito denominata comodatario, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo 

42., P.Iva 00821180577, nella persona della Dott. ssa Anna Petti, la quale interviene non in proprio ma in qualità 

di Rappresentante Legale dell’azienda 

E 

La Ditta METEDA s.r.l. di Roma (RM) di seguito denominata comodante, C.F e P.I.01713290441, con sede in 

Roma (RM) CAP 00161 alla via Antonio Bosio, 2 int.10, rappresentata da Fausta Brancaccio nata/o a San 

Benedetto del Tronto il 10.01.1953, C.F. BRNFST53A50H769R in qualità di Amministratore Unico 

 
PREMESSO CHE 

 

- Il comodatario è interessato a sviluppare l’iniziativa Progetto ReDiNet “Retina diabete network” mirata al 

miglioramento del Patient Journey dei soggetti diabetici con Edema Maculare; 

- I beni oggetto di comodato consentono di svolgere prestazioni di comune interesse del comodante e del 

comodatario 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 

Il comodante dà e concede in comodato d’uso gratuito al comodatario, che a tale titolo riceve ed accetta: 

- la licenza d’uso del DAIRET – modulo di intelligenza artificiale integrato nella cartella clinica Smart 

Digital Clinic della Meteda Srl, completo di 1500 test; 

- n.1 Retinografo modello CANON CR2 AF comprensivo di PC, tavolino e sedie per scopi oftalmici 

compatibile con il sistema DAIRET 

per sviluppare l’iniziativa Progetto ReDiNet “Retina diabete network” mirata al miglioramento del Patient 

Journey dei soggetti diabetici con Edema Maculare. Le proprietà del software e dell’apparecchiatura concessa 

in comodato d’uso gratuito non si trasferiscono al comodatario per effetto di questo contratto. 

Il Materiale viene fornito nuovo di fabbrica, collaudato e perfettamente funzionante e al momento del ritiro è a 

cura del comodante verificarne lo stato e segnalare ogni eventuale difettosità o vizio. 

 
ART. 2 

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare i beni suddetti con ogni diligenza e a servirsene 

appropriatamente per l’uso cui sono destinati, a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato e 

debitamente istruito dal personale specializzato del comodante. 

È espressamente vietata qualsiasi uso diverso da quello stabilito nel presente contratto. 

Nulla potrà essere addebitato a Meteda per danni a persone o cose, o per eventuali furti, manomissioni, etc. che 

si verificassero nel periodo durante il quale il Materiale è affidato alla Vostra cura e responsabilità. 

I beni non dovranno essere ceduti a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neppure temporaneamente. 

 
ART. 3 

Le parti, di comune accordo, attribuiscono a tutti gli effetti ai beni il suddetto il valore complessivo di euro 

28.274,00 + IVA; 
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ART.4 

La concessione dei sopraindicati beni in comodato d’uso da parte della società Meteda Srl ha la durata di un 

anno a decorrere dalla data di installazione riportata nel relativo rapporto che costituirà parte integrante del 

presente accordo. 

Gli imballi, la documentazione tecnica e gli eventuali accessori in dotazione devono essere conservati con cura 

per permettere il reso del bene nelle stesse condizioni della consegna al termine del periodo di comodato. 

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e 

motivato da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 giorni di preavviso. 
 
ART. 5 

Il Comodante dichiara che: 

• la cessione dei beni non comporta alcun obbligo da parte del Comodatario nei confronti del Comodante; 

• l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà a carico del Comodante ed 

è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale; 
 
ART.6 

Sono a completo carico del Comodante: 

• le spese di trasporto, imballo e montaggio dell’apparecchiatura, nonché quelle conseguenti alla 

restituzione del bene; 

• tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria sul retinografo, intesa come “l’insieme delle attività 

effettuate da tecnici specializzati a seguito della rilevazione di un’avaria, volte a ripristinare le corrette 

condizioni di funzionamento”; 

 

Sono a completo carico del Comodatario: 

• tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria del retinografo, intesa come “l’insieme delle attività 

semplici e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all’occorrenza e/o secondo un 

programma predefinito sull’apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre l’incidenza 

di problemi tecnici dovuti ad incuria”; 

• la manutenzione del modulo software coerentemente ai termini del contratto di assistenza e 

manutenzione in essere per la cartella clinica Smart Digital Clinic. 
 
ART. 7 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli articoli 1803 e seguenti 

del Codice Civile. 

 

ART. 8 

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il comodatario Il Comodante 

ASL RIETI Meteda Srl 

 Amministratore Unico 
(Fausta Brancaccio) 

 


		2022-03-28T12:20:58+0200
	Pace Erminio




