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Allegato II. TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO 

(prezzi in euro al netto delle imposte di legge) 

 

STRUMENTO UTILIZZO
COSTO ORARIO ATTREZZATURA 

(UTENTI ESTERNI
+
) (€)

COSTO ORARIO PERSONALE ADDETTO 

(UTENTI ESTERNI
+
) (€)

COSTO ORARIO ATTREZZATURA 

(UTENTI INTERNI
++

) (€)

COSTO ORARIO PERSONALE 

ADDETTO (UTENTI INTERNI
+
) (€)

Acquity UPLC Binary 

System completo

Caratterizzazione di componenti di 

interesse biologico e funzionale (assieme 

a UPLC)

8 15 5 10

Analisi morfologica e microanalisi a 

dispersione di energia
150 40

HTTP Proteomica
Analisi del contenuto proteico di miscele 

complesse
8 15 5 10

MALDI TOF-TOF Identificazione di proteine e peptidi

Per le attrezzature non indicate in tariffario, il costo di utilizzo è da valutarsi a corpo caso per caso

Per l’utilizzo prolungato di una o più tipologie di utenza sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie:

da 15 a 25 h/anno: 10% di sconto sul tariffario

da 25 a 35 h/anno: 15% di sconto sul tariffario

> 35 h/anno: 20% di sconto sul tariffario

(l’anno viene calcolato dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo)
A tal fine richiedere un preventivo via mail all’indirizzo dip.chimica@unipr.it o via fax al numero 0521-905556

5  (costo per campione indipendente dal tempo; utenti che hanno cofinanziato 

l'acquisto); 8  (costo per campione indipendente dal tempo; utenti che non 

hanno cofinanziato l'acquisto)

Microscopio elettronico a 

Scansione Ambientale 

(ESEM) con microanalisi 

(EDS) e relativi 

accessori**

Al costo orario per il numero di ore di utilizzo va sommato il costo di emissione della relazione, da concordarsi preventivamente caso per caso

Analisi morfologica e microanalisi a 

dispersione di energia
180 70

20

55

10 (costo per campione indipendente dal tempo); 8  (costo per campione 

indipendente dal tempo; personale UniPR che non ha cofinanziato l'acquisto dello 

strumento)

 


