
 

Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi Agroambientali 

 
 

Sede Legale: c/o DAAT – Viale delle Scienze, 13 – 90123  Palermo – Tel. 09 123862237 fax 091 23862246 

Uffici: c/o ESA via Libertà, 203 – 90143 Palermo Tel/Fax 091 7828136 

www.corissia.it – info@corissia.it  - PEC:CORISSIA@legalmail.it 

C.F. 97173610821 

 

ELENCO CATEGORIE ALBO 

 

a) partecipazione e organizzazione di fiere, degustazioni, convegni, congressi, conferenze, 

riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, divulgative, formative e tecnico- 

scientifiche, necessarie per la realizzazione dei fini istituzionali del Consorzio; promozione, 

pubblicità, pubbliche relazioni e ospitalità relatori, tecnici, esperti;  

b) servizi studi, ricerca, indagini e rilevazioni relativi a nomine derivanti da leggi e 

regolamenti;  

c) divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di  

informazione;  

d) acquisti e rilegature di libri, stampe, riviste, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, giornali e  

pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto 

di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, 

stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e 

cinematografia;  

e) traduzione, interpretariato e lavori di copia;  

f) registrazione;  

g) realizzazione CD-rom e DVD, lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a 

mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica;  

h) cancelleria, toner, cartucce e diverso materiale di facile consumo d'ufficio;  

i) manutenzione, noleggio, riparazione di mobili impianti, macchinari d’ufficio;  

j) arredi, complementi di arredi, mobili, sistemi di illuminazione e di schermatura,  

fotocopiatrici, climatizzatori, apparecchiature ed attrezzature per gli uffici;  

k) materiali durevoli e di consumo, apparecchiature ed attrezzature per i laboratori, per la 

cantina e per l’attività di sperimentazione ed enologica e relativa manutenzione;  

l) acquisto e manutenzione di terminali, di reti informatiche, personal computer, stampanti, 

attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per 

servizi informatici;  
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m) uniformi, divise, tute, materiali ed indumenti protettivi;  

n) preparazione, formazione e aggiornamento del personale;  

o) pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, di smaltimento dei rifiuti,  

nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo dei locali;  

p) spedizioni, trasporti, imballaggi, magazzinaggio, traslochi e facchinaggi;  

q) esecuzione ed esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di 

condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua, e telefonici e di 

cablaggio, di esercizio ed assistenza tecnica di impianti;  

r) spese necessarie per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 

sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;  

s) servizi assicurativi;  

t) servizi di telefonia mobile;  

u) organizzazione ed espletamento di concorsi;  

v) acquisto, noleggio e leasing, manutenzione, di mezzi di trasporto, per rimessaggio parco 

macchine del Consorzio;  

w) servizi di ricerca, indagini e rilevazioni, consulenza, studio, progettazione, direzione dei  

lavori ed accessori.  

 

IL PRESIDENTE 
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