Bazzano, lì 20 Marzo 2014
Spett. Movimento Felino Italiano
Alla C.A. del Sig. Toccafondi
Oggetto: proposta di offerta per deposito campione biologico, analisi di parentela e tipizzazione
gruppi sanguigni
Come da accordi, con la presente ci pregiamo di sottoporre alla Vs attenzione la nostra migliore
offerta per le seguenti analisi genetiche. Desideriamo informare la S.V. che il nostro laboratorio
esegue in sede tutte le analisi in oggetto per offrire rapidi tempi di risposta. Il personale è
costituito da medici veterinari e biotecnologi veterinari che possono supportare, inoltre, i vostri
iscritti con un servizio di consulenza genetica sia telefonico che via mail.
Precisiamo che tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa (IVA 22%).

1.
2.
3.
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Profilo genetico e analisi di parentela Isag 2008: prezzo riservato agli iscritti MFI 33,55
euro. Tempo di esecuzione: 15 giorni lavorativi
Tipizzazione genetica gruppi sanguigni: prezzo riservato agli iscritti MFI 61,00 euro.
Tempo di esecuzione: 7 giorni lavorativi
Test Sierologico Gruppi Sanguigni: prezzo riservato agli iscritti MFI 32,94 EURO. Tempo di
esecuzione 2 giorni lavorativi. ATTENZIONE!! Per questa analisi inviare sangue EDTA
fresco
Deposito Campione Biologico: 12,20 euro. Tempo di esecuzione: 1 giorni lavorativi

Informazione importante relativa a tamponi/brush spediti per analisi genetiche:
In caso di invio di tamponi o citobrush i tempi di refertazione potranno subire prolungamenti. Nel
caso in cui il laboratorio richieda di inviare nuovamente il campione, la prima ripetizione
dell’analisi richiesta sarà effettuata gratuitamente. Dalla seconda ripetizione sarà imputato l’intero
costo dell’analisi.
Urgenza: Per le analisi con carattere di urgenza i risultati saranno disponibili in 5 gg lavorativi. Il
costo in urgenza subirà una maggiorazione del 30%, solamente nel caso in cui saranno
effettivamente rispettati i tempi indicati.
Nota prelevatore: nel caso in cui il campione non sia stato prelevato da medico veterinario
regolarmente iscritto all’ordina, il referto riporterà la dicitura “prelievo non certificato”.
Condizioni di pagamento: Il saldo delle prestazioni e dell’eventuale utilizzo del ns. corriere
convenzionato (v. in seguito) dovrà avvenire anticipatamente tramite:
Bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast Srl: Banca Popolare dell’Emilia-Romagna
codice IBAN IT59X0538766700000001190065
o con bollettino postale sul c/c postale n. 000098914856.
Come causale indicare Cognome Nome della persona a cui sarà intestata la fattura e le
prestazioni richieste (per esempio Rossi Marco analisi pkd e spese trasporto).
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Copia del pagamento dovrà essere allegata alla richiesta esami e inviata assieme ai campioni o
successivamente all’invio degli stessi tramite mail all’indirizzo info@genefast.com o fax al numero
051/6729160 ma in ogni caso prima del rilascio dei referti.
Invio dei campioni: il laboratorio Genefast è lieto di mettere a disposizione degli iscritti MFI di
tutta Italia una convenzione con il corriere espresso Gls-Executive. I proprietari che intendono
avvalersi della convenzione possono inviare i campioni in PORTO ASSEGNATO al costo di 7,93 euro
(IVA inclusa) da tutta Italia e di 10,37 euro (IVA inclusa) dalle isole; il costo del trasporto dovrà
essere saldato anticipatamente assieme alle analisi. In alternativa i campioni possono essere
inviati mediante posta convenzionale.
Giorni e orari di apertura: il laboratorio Genefast è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle
17:30 con orario continuato e il sabato dalle 9:30 alle 12:30 solo per accettazione campioni.
Cordiali saluti
Dott.ssa Maria Elena Turba
Direttore Sanitario Genefast srl
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