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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 Che si rende necessario rinnovare la licenza Ombrello MPLC che autorizza l’Università degli studi di Teramo 
a proiettare le opere audiovisive dei produttori/distributori affiliati a MPLC protette da copyright (legge n. 

633/1941 sul diritto d’autore); 

 Che, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 novembre 2017, il 

Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato di autorizzare la 
sottoscrizione del Modulo di adesione per la “Licenza Ombrello per Università” che ha durata annuale 

(scadenza al 30 novembre di ogni anno), al costo di € 1.400 oltre IVA per € 308, per un totale di € 1.708, 
consentendo l’utilizzo dei supporti video di tutti i produttori associati nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Ateneo ad un costo contenuto, senza limitazioni della frequenza delle proiezioni e senza alcun 
gravame gestionale; che nella seduta citata, il C.d.A. ha deliberato che la relativa spesa sarà rinnovata 

annualmente, anche in caso di aggiornamenti del canone sulla base delle variazioni ISTAT;  

PRESO ATTO 

 che con D.D.G. n. 318 del 29 ottobre 2020 è stato disposto il rinnovo della “Licenza Ombrello per 

Università” per l’anno 2020/21 alla società MPLC Italia S.r.l. con sede legale in Via Duilio 13 – 00192 
Roma (RM), P. IVA 11430741006, per l’importo di € 1.400 oltre IVA per € 308 per un totale di € 1.708, 

con spesa gravante sulla voce CA 04.52.01.07 “Spese per noleggio e uso software”; 

 che in data 17 settembre 2021, la società MPLC Italia S.r.l. ha trasmesso all’Ateneo il modulo di adesione 

allo stesso costo delle precedenti annualità; 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento; 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. prevede l’affidamento diretto per forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000; 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi; 

DISPONE 

ART. 1) di affidare il rinnovo della “Licenza Ombrello per Università” per l’anno 2021/22 alla società MPLC 

Italia S.r.l. con sede legale in Via Duilio 13 – 00192 Roma (RM), P. IVA 11430741006, per l’importo di € 1.400, 
oltre IVA al 22% pari ad € 308 per un totale di € 1.708; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato ad emettere il relativo buono d’ordine per il rinnovo della licenza; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
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CIG Z71335A5FC 

Importo € 1.400, oltre IVA al 22% pari ad € 308 per un totale di € 1.708; 

Esercizio Finanziario 2021 

Competenza Economica 2021 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA 04.52.01.07 “Spese per noleggio e uso software” 

Scrittura COAN 10605/2021 

Centro di Costo Direzione Generale 

Descrizione Rinnovo licenza “Ombrello per le Università” per l’anno 2021/22 

Causale Affidamento diretto: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., art. 

1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

creditore MPLC Italia S.r.l., sede legale in Via Duilio 13 – 00192 Roma (RM), P. 

IVA 11430741006 

 
ART. 4) che il presente atto verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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