AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, l’anno 2021 il mese di
Gennaio in Sassari (SS)
TRA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, 10
P. IVA 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f., Dott. Antonio
Lorenzo Spano, di seguito denominata comodataria;
E
La ARROW DIAGNOSTICS SRL (P.Iva 01383850995) nella persona del legale
rappresentante di seguito denominata comodante;

PREMESSO CHE
-

con Deliberazione n. 811 del 31.12.2020 è stata approvata procedura negoziata in
urgenza di un termociclatore CFX (strumentazione “Seegene Nimbus”) necessario per
l’identificazione dell’infezione da Sars CoV-2 (pandemia Covid19) da destinare alla SC
Microbiologia e Virologia;

-

che con nota mail del 17.12.2020 la Ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL, ha
formalizzato l’intenzione di concedere gratuitamente come back-up all’Azienda
Ospedaliero Universitaria un ulteriore strumento “Seegene Nimbus” da consegnare
alla SC Microbiologia e Virologia;

-

che il Responsabile della SC Microbiologia e Virologia Prof. Salvatore Rubino ha
manifestato il suo assenso ad accettare il comodato di che trattasi;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il comodante dà e concede in comodato d’uso al comodatario che a tale titolo riceve ed accetta
in perfetto stato di utilizzo e funzionamento Lo strumento di cui all’allegato 1 (scheda tecnica)
affinché venga resa disponibile all’AOU di Sassari per la durata di 6 mesi a decorrere dal
28.01.2021 giorno in cui verrà effettuato il collaudo da parte della SSD Ingegneria Clinica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
La proprietà dello strumento “Seegene Nimbus” concesso in comodato d’uso gratuito resta
del comodante.
L’utilizzo da parte della AOU dello strumento “Seegene Nimbus” concesso in comodato
d’uso potrà avvenire esclusivamente nei locali della SC Microbiologia e Virologia.
ART. 2
Il comodatario si obbliga a custodire e conservare lo strumento “Seegene Nimbus” con ogni
diligenza e a servirsene appropriatamente per l’uso cui è destinato, a mezzo di proprio
personale tecnicamente qualificato e debitamente istruito.
Tale strumento non dovrà essere ceduto a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e
neppure temporaneamente.
ART.4
Il Comodatario si impegna a farsi carico della manutenzione ordinaria dello strumento
“Seegene Nimbus” di cui alla scheda tecnica (All.1) al fine di preservarlo da eventuali
danneggiamenti e dall’usura correlata all’utilizzo.
ART. 5
Il presente contratto ha validità di 6 mesi dalla data di collaudo prevista per il giorno
28.01.2021 con possibilità di eventuale rinnovo. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite
pec, con almeno 30 giorni di preavviso.
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ART. 6
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli
articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 7
Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari.
Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Azienda Arrows Diagnostics srl
Il legale rappresentante

____________________________

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Il Commissario Straordinario f.f.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
______________________
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