Banca Biologica e Cell Factory – IRCCS AOU San Martino - IST Genova

Moduli

MO 201 – ISTRUZIONI PER RICHIESTA LINEE CELLULARI
(rev. 07 13/03/12)

 Per informazioni rivolgersi a Maria Assunta Manniello, Paola Visconti, Barbara
Parodi, tel. 010 555 4274 / 4273 / 3951, fax 010 5556 874, e-mail
mariaassunta.manniello@hsanmartino.it,
paola.visconti@hsanmartino.it,
barbara.parodi@hsanmartino.it
 Inviare il modulo richiesta linee compilato al computer e firmato, indicando
anche la partita IVA e l’intestazione esatta dell’Istituto a cui dovrà essere
inviata la fattura, e indicare una persona a cui fare riferimento per eventuali
comunicazioni.
 I prezzi delle linee cellulari e dei servizi ICLC sono disponibili sul sito web:
www.iclc.it. Il prezzo di un'ampolla congelata di una qualsiasi delle linee in
catalogo è di € 270,00, mentre una fiaschina in coltura costa € 440,00. Il
contributo per imballaggio e spedizione in Italia è di € 60,00 / pacco
(ampolle congelate) o € 35,00 (fiaschine in coltura). La linea cellulare BV-2
(MOGM di classe 2) ha un costo aggiuntivo di € 100,00 per imballaggio e
spedizione. Per motivi tecnici, alcune linee cellulari sono distribuite solo in
forma congelata o solo in coltura (verificare la descrizione sul catalogo online).
 Inviare un buono d’ordine ufficiale del servizio Economato e/o Acquisti
dell’Istituto, compilato con l’indicazione del costo e intestato a :
IRCCS AOU San Martino-IST
Banca Biologica e Cell Factory - Centro di Risorse Biologiche
Centro Trasfusionale
L.go R. Benzi, 10
16132 GENOVA
Informazioni per il pagamento fattura
P.I/ C.F.:02060250996
Coordinate bancarie:
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (CA.RI.GE.) c/c n° 22869.90
CIN: Q - ABI 6175 - CAB 1594 SWIFT CODE CRGEITGG085
IBAN: IT18Q0617501594000002286990
 Il tutto dovrà essere inviato per fax al n. 010 5556874
La spedizione delle linee, congelate o in coltura, viene effettuata dal lunedì al
mercoledì a mezzo corriere espresso.
Nei giorni precedenti la spedizione verrà inviata una mail di conferma con il
numero di lettera di vettura.

