
Tariffario CIBIACI   

ATTENZIONE  

Gli utenti che accedono al servizio all'interno dell'ateneo fiorentino , sono considerati come interni ed i prezzi sono quelli 
indicati per i Membri ai quali NON va aggiunta l'IVA, questo perchè la Partita IVA  è la stessa per tutto l'Ateneo.                
Al contrario i prezzi per gli utenti esterni (differente Partita IVA) sono considerati IVA esclusa.  

Come previsto dal regolamento esecutivo del C.I.B.I.A.C.I., per usufruire del servizio dovrà 
essere presentata domanda al Direttore su specifico modulo debitamente firmato scaricabile 
dal nostro sito internet, in cui dovrà essere indicato inoltre, il numero di riferimento del buono 
d’ordine e le generalità del richiedente. I campioni saranno conservati in freezer (-20°C) fino al 
momento dell’analisi.  

MODULO RICHIESTA per ANALISI di SEQUENZA di DNA 

Tipologia di Analisi  
vedi informazioni di servizio  

Prezzo per i membri  
non tassato IVA  

Prezzo per gli esterni  
IVA esclusa  

Reazione ed analisi  
di sequenze > 550 pb  

10,50€  (14,00€+iva)  16,80€  

Reazione ed analisi  
di sequenze < 550 pb  

9,00€  (11,80€+iva)  14,16€  

Soltanto analisi di 
sequenze > 550pb*  

6,60€  (8,80€+iva)   10,56€  

Soltanto analisi di 
sequenze < 550pb  

5,40€  (7,00€+iva)   8,40€  

 

*La purificazione dai BigDye dei campioni è compresa nel prezzo, nel caso non debba essere effettuata si 
applica uno sconto di 0,5 € a corsa.  

 

  
 

MODULO RICHIESTA per ANALISI FRAMMENTI di DNA 

Tipologia di Analisi  
Prezzo per i membri  
non tassato IVA  

Prezzo per gli esterni  
IVA esclusa  

Dimensionamento dei** 
Frammenti di DNA  

4€  4,40€  

SSCP***  4,30€  5€  

** Il dimensionamento comprende la corsa sul sequenziatore compresa dello standard 

***SSCP (Analisi della conformazione del singolo filamento) corsa elettroforetica su 

capillare in ambiente non denaturante  

Questo tipo di analisi, che pone diversi problemi di ordine tecnico, viene effettuata solamente a progetto il prezzo quindi  è solamente 
indicativo e varia in base alla consistenza della richiesta, contattateci per ulteriori informazioni. email: segr-cen@cibiaci.unifi.it o tel 
055/222007  

 

MODULO RICHIESTA per ANALISI REAL TIME PCR 
 

 

Tipologia di Analisi  
Prezzo per i membri  
non tassato IVA  

Prezzo per gli esterni  
IVA esclusa  

Analisi PCR RealTime**** 40€  50€  

**** Il centro offre consulenza sia sul progetto che sull'analisi dei dati, inoltre dà l'opportunità di accedere ad offerte 
speciali per ciò che riguarda i cosumabili RealTime PCR della Applied Biosystems 


