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Oggetto: Progetto Centro madonita per la conservazione della agrodiversità siciliana - 

Indagine di mercato per la fornitura e messa in opera di attrezzature a valere sul progetto ai 

sensi della Misura 214/2 Azione A del PSR 2007-2013. 
 

Con riferimento al progetto citato in oggetto ed ai fini della presentazione del progetto sul bando si 

invitano le Ditte interessate a far pervenire, entro il 23 maggio 2011, la migliore offerta relativa ai 

seguenti prodotti : 

• Prodotti fitosanitari ed accessori 

Concime Nitrophosca Gold da 25 kg     

Concime BIOTRON da 25 kg     

Fungicida TOPAS 10EC flacone da 250 ml     

Insetticida Confidor 200 O-TEQ conf. Da 200 ml     

Pasta cicatrizzante per innesti e potature   1 kg 

Nastro adesivo nero in PE fotosensibile per la legatura di innesti a "chip budding" e a 

"gemma".      

Forbice a una mano mod. Felco 6    2 

Coltello da innesto alta qualità con lama in acciaio inox mod. Victorinox     

 

• Materiale vivaistico 

o Tutori in bambù - hmin 1,50 diam. 10 mm    1500  

o  (Portainnesti in fitocella dim. 14x35.) 

Perastro autoctono (Pyrus sp.) 



Cotogno (Cydonia oblonga) 

Pesco (Prunus persica) 

Olivastro (Olea europaea var. sylvestris) 

Melo selvatico (Malus sylvestris) 

Ciliego acido (Prunus cerasus) 

Magaleppo (Prunus mahaleb) 

Mirabolano (Prunus cerasifera) 

o Portainnesti clonali 

 

GF 677 

Adesoto Puebla 

 

Si ribadisce che la presentazione di offerte sul presente avviso non costituisce onere a contrarre per 

l’Amministrazione, che è interessata ad espletare mera indagine conoscitiva ai fini progettuali. 

Le offerte dovranno pervenire presso la sede del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo  

in Via Maqueda 100, entro le ore 12 del 23 maggio 2011, anche a mezzo fax allo 0916628317. 

 

         Il Direttore  

        Avv.  Antonino Ticali  


