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Forlì, 15 Dicembre 2020 

 

 

Alla C.A del Presidente Simone Superbi 

 

 

Oggetto: Offerta di convenzione per analisi genetiche  

 

Come da accordi, con la presente ci pregiamo di sottoporre alla Vs gentile attenzione la nostra 

migliore offerta per il seguente pannello di analisi genetiche. Desideriamo inoltre specificare che il 

nostro laboratorio risulta accreditato ENCI come laboratorio per il deposito del DNA. Il nostro 

laboratorio, il cui personale è costituito da medici veterinari e biotecnologi veterinari, garantisce 

inoltre un servizio di consulenza genetica sia telefonica che via mail. 

 
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa. 

 Analisi Risposta max. Prezzo euro 

1 Profilo genetico (analisi di parentela) ISAG 2008 ENCI 15 gg 48,80  

2 Deposito campione biologico ENCI 1-2 gg 12,20  

3 Gene Sod1 Esone 2 (gene SOD1 c.118 g>a) 5 gg 36,60 

4 Mielopatia Degenerativa presso Laboklin* 15-21 gg 122,00  

5 Mielopatia Degenerativa* 15-21 gg 95,00  

6 Iperuricosuria (HUU) 7-10 gg 53,68 

7 Condrodisplasia/Condrodistrofia CDPA/CDDY (IVDD) 7-10 gg 53,68 

8 Ipomielinizzazione congenita /Shaking Puppy Syndrom 

(SPS) 

7-10 gg 53,68 

9 Spinal dysraphism (SD) 7-10 gg 53,68 

10 Ipertermia maligna 7-10 gg 58,56  

11 Pacchetto Weimaraner 1 (N.2 analisi a scelta**) 7-10 gg 85,40  

12 Pacchetto Weimaraner 2 (N.3 analisi a scelta** + 

Deposito campione biologico) 

7-10 gg 110,00 

13 Pacchetto Weimaraner 3 (N.4 analisi a scelta** + 

Deposito campione biologico) 

7-10 gg 126,00 

14 Pacchetto Weimaraner 4 (N.5 analisi a scelta** + 

Deposito campione biologico) 

7-10 gg 136,00 

15 Pacchetto Weimaraner 5 (N.6 analisi a scelta** + 

Deposito campione biologico) 

7-10 gg 140,00  

 
* presso laboratorio partner estero. 

** escluse le analisi Deposito campione biologico, Analisi di parentela, analisi presso laboratorio partner estero. 

 
Sconto dedicato alla “cucciolata”: l’invio contemporaneo di più campioni (anche di età 

differente) per l’esecuzione dello stesso tipo di indagine garantirà un’analisi gratuita ogni 5.  

Da tale offerta sono escluse le prestazioni indicate nel punto 1, 2, 4, 5 e i pacchetti.  
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Opzione “urgenza”: è possibile richiedere che l’analisi sia eseguita in 5 giorni lavorativi (non valida 

per prestazioni al punto 2, 3, 4 e 5); in questo caso al prezzo sopraindicato sarà applicata una 

maggiorazione del 30%. 

 

Modalità di pagamento anticipato: 

- Bonifico bancario: Genefast Srl Unicredit Banca IBAN IT48K0200813202000104968077 

- Bollettino postale: Genefast srl c/c postale n. 000098914856 

 

Tale offerta risulterà valida per 12 mesi dalla data di sottoscrizione e sarà valida solo per i membri 

del Weimaraner Club Italia (WCI), allegando la fotocopia della tessera associativa aggiornata al 

momento della spedizione. 

 

Nel caso di accettazione si prega di inviare copia firmata.  

Sperando di avere fatto cosa gradita, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

 

 

Cordiali saluti  

Dott.ssa Maria Elena Turba 

Direttore Sanitario Genefast srl  
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