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Firenze 16/09/2021 

Spett.le F.I.G.C.  

Lega Nazionale Dilettanti CR Toscana 

 

Alla cortese att.ne del Dott. Paolo Mangini 

 

Oggetto: quotazione analisi COVID 19  

 

con la presente inviamo la ns. migliore offerta utile a stipulare un accordo da condividere con 
tutte le Società Sportive Dilettantiste appartenenti alla vostra area di competenza: 

 
1. Esame Rna virale su tampone per la rilevazione virus SARS-CoV2 (tampone PCR): 65 € cad. 

con refertazione entro le 24/36h utile al rilascio del GREEN PASS; 

2. Esame Sierologico quantitativo tramite prelievo venoso per la rilevazione quantitativa su 
sangue intero, plasma, siero, di IgA, IgG e IgM anti-SARS-CoV2: 50 € cad. con refertazione 
entro le 48h; 

3. Test Antigenico su tampone per la rivelazione qualitativa del virus SARS-COV2 (tampone 
rapido su card): 15 € cad. con refertazione entro le 30 min. utile al rilascio del GREEN 
PASS; 

4. Saggio qualitativo per la rilevazione di antigeni di SARS-Cov2 su Tampone Rapido naso-
faringeo di 3^ Generazione (tampone rapido - Fujirebio): 35 € cad. con refertazione entro 
la giornata; 

5. Test di valutazione carica anticorpale post-vaccino COVID-19 SARS COV-2 NEUTRALIZING Ab 25 € 
cad. con refertazione entro le 36h. 

 

Le tempistiche di refertazione, tuttavia, non sono perentorie e potrebbero prolungarsi, e quindi i risultati produrre dei ritardi nei 

tempi di refertazione, in caso di ripetizioni dell’esame, risultati non ottimali, approfondimenti diagnostici, conferma diagnosi, dubbi 

interpretativi, problemi tecnici relativi alla strumentazione la cui risoluzione non dipende da volontà dal Laboratorio Biomolecular 

Diagnostic bensì da evidenti e documentate difficoltà tecniche riscontrate dal fornitore del servizio di “manutenzione ordinaria e 

straordinaria” e di problematiche relative al software di gestione referti. Biomolecular Diagnostic si impegna in ogni caso ad 

informare tempestivamente il Cliente di ogni eventualità che implichi un ritardo superiore alle 48 ore. 

Qualora vi fosse la necessità di eseguire i test sopra indicati, presso altra sede indicata, vi sarà un 

costo aggiuntivo per l’operatore sanitario che si occuperà di eseguire i prelievi. 

 
La modalità di pagamento verrà concordata con la Società che richiederà il servizio. 
 

 


