Forlì, lì 26 ottobre 2016
Alla C.A. del Presidente OVIC Dott. Paolo Ferrari
Oggetto: Proposta di convenzione Genefast dedicata a OVIC 2-16

Con la presente mi pregio sottoporre alla Vs gentile attenzione la ns. migliore offerta a Voi riservata
per i servizi del laboratorio Genefast.
La scontistica a Voi riservata si riferisce alla carta dei servizi 2016 (i prezzi indicati in carta dei servizi
sono IVA inclusi).

Diagnostica infettivistica PCR
Profili Diagnostica infettivistica PCR
Diagnostica genetica PCR
Diagnostica molecolare-oncologia veterinaria
Diagnostica infettivistica PCR IFAT
Profili Diagnostica infettivistica PCR IFAT
Deposito campione biologico
Profilo ISAG cane

Sconto
25%
20%
25%
25%
25%
20%
12,20
euro
(iva inclusa)
48,80
euro
(iva inclusa)

Lo sconto valido è applicato a per tutte le prestazioni indicate nella carta dei servizi riferite ai servizi
di diagnostica infettivistica PCR e IFAT, diagnostica delle malattie genetiche e diagnostica
oncologica. Tale scontistica non si applica alle analisi inserite nella speciale convenzione per analisi
genetiche e malattie infettive GATTO OVIC 1-16
Tale offerta non è altresì cumulabile con altre promozioni in corso e NON include:
-Deposito del campione biologico
-profilo genetico ISAG
-Mielopatia Degenerativa (inviata presso laboratorio partner)
-HNPK (inviata presso laboratorio partner)
-CEA (inviata presso laboratorio partner)
-prcd PRA e altre analisi inviate presso laboratori partner
-analisi gene SOD1 esone 2
-le colorazioni del mantello per cane e gatto
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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’ordine o da delegato ANFI, 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
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 ma in ogni caso
prima del rilascio dei referti.
Invio dei campioni: il laboratorio Genefast è lieto di mettere a disposizione degli iscritti OVIC 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 6,10 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.
Cordiali saluti
Dott.ssa Maria Elena Turba
Direttore Sanitario Genefast srl
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