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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/index.htm. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 

 
PIL in aumento del 5,3% nel primo trimestre del 2017 
Il prodotto interno lordo (PIL) sloveno è aumentato nel primo trimestre del 2017 del 5,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Nello stesso periodo la domanda interna è cresciuta del 5% e i consumi finali del 3,4%. In 
aumento del 10,5% gli investimenti fissi lordi. Crescono gli investimenti fissi lordi in immobilizzazioni del 
12%, stimolati soprattutto dall'edilizia (edifici +20%, di cui edifici residenziali del 13,6% e non residenziali del 
22,6%) e dagli investimenti in macchinari e attrezzature (9,3%). Alla crescita del PIL hanno contribuito 
positivamente anche i consumi finali; soprattutto i consumi privati (+4%). 
Dopo il rallentamento delle esportazioni e delle importazioni nei due trimestri precedenti, nel primo trimestre 
del 2017 è stata registrata su base annua una crescita più elevata delle importazioni (+8,8%) e delle 
esportazioni (+8,7%). 
Continua a crescere anche l'occupazione. Nel primo trimestre del 2017 erano occupate 964.000 persone, 
l'occupazione è aumentata del 2,6% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. La maggior parte delle 
persone era impiegata nella produzione, seguita dalle altre attività commerciali, attività sanitarie e sociali, 
commerciali e di trasporto. 
 

Gross domestic product, constant prices, growth rates (%) 

 2016 2017 

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III 

Non-seasonally adjusted 
     

  Changes on the same quarter of the previous year 2.2 2.7 2.5 2.6 5.3 

Seasonally adjusted 
     

  Changes on the previous quarter 0.4 0.8 1.2 1.3 1.5 

  Changes on the same quarter of the previous year 1.9 2.0 3.0 3.8 5.0 

Fonte: SURS 
 
Gross domestic product by expenditures, constant prices, growth rates (%) 

 2016 2017 

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III 

Changes on the same quarter of the previous year 

Domestic expenditure 1.3 2.8 1.7 3.7 5.0 

Final consumption expenditure 2.2 3.1 2.0 3.7 3.4 

  Households 1.5 3.5 2.1 4.1 4.0 

  NPISH 3.5 2.1 2.0 3.5 3.9 

  General government 3.9 2.0 1.7 2.8 1.7 

Gross capital formation -1.8 1.6 0.5 3.8 10.5 

  Gross fixed capital formation -7.7 -3.5 -2.5 0.9 12.0 

  Changes in inventories and valuables1) 1.1 1.0 0.6 0.5 -0.1 

External trade balance1) 1.0 0.2 0.9 -0.8 0.8 

Exports of goods and services 5.8 7.6 5.6 4.6 8.7 

  Goods 5.4 9.0 5.1 3.1 9.0 

  Services 7.7 2.1 6.8 10.7 7.8 

Minus: imports of goods and services 5.1 8.4 5.0 6.3 8.8 

  Goods 5.5 9.7 5.7 5.4 9.6 

  Services 3.1 1.0 1.2 11.3 4.1 

Gross domestic product 2.2 2.7 2.5 2.6 5.3 

1) As contribution to GDP volume growth (in percentage points). 
Fonte: SURS 
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Value added by activities and gross domestic product, constant prices, growth rates (%) 

 2016 2017 

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III 

Changes on the same quarter of the previous year 

A Agriculture, forestry and fishing -0.2 -2.9 -1.8 0.3 -0.1 

BCDE Mining and quarrying, manufacturing, electricity and water supply, 
waste management 

4.9 6.8 5.7 4.8 7.0 

of which: C Manufacturing 5.9 8.1 6.5 5.2 7.3 

F Construction -18.2 -13.2 -9.2 -9.2 13.0 

GHI Trade, transportation and storage, accommodation and food service 
activities 

5.5 4.6 2.9 5.9 6.6 

J Information and communication 5.4 2.6 3.3 -1.5 9.5 

K Financial and insurance activities -10.7 -2.2 7.4 3.3 5.9 

L Real estate activities 3.0 2.8 0.9 -0.4 -0.2 

MN Professional, scientific, technical, administrative and support 
services 

3.6 2.7 2.8 1.5 6.5 

OPQ Public administration, education, human health and social work 1.6 1.8 2.1 3.5 2.6 

RST Other service activities 3.2 1.7 1.1 0.6 0.2 

Total value added 2.1 2.8 2.6 2.7 5.6 

Net taxes on products 2.7 1.7 1.7 2.3 3.7 

Gross domestic product 2.2 2.7 2.5 2.6 5.3 

Fonte: SURS 

 

 
 
 
 
 



3 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2017 

ECONOMIA 

 
INFLAZIONE 

A giugno l’inflazione su base annua è stata pari allo 0,9%, mentre su base 
mensile il tasso è rimasto invariato. La crescita dei prezzi nella prima metà di 
quest’anno è stata dell’1,7% (nello stesso periodo del 2016 era pari all’1,3%). 
Rispetto al giugno 2016 i prezzi delle merci sono aumentati in media dello 
0,5%, quelle dei servizi invece dell’1,7%. A contribuire maggiormente 
all’aumento, nella misura dello 0,2%, sono stati i prezzi della verdura e delle 
calzature. A rendere meno incisiva l’inflazione sono stati i prezzi più bassi degli 
articoli di abbigliamento e dei veicoli usati, parimenti nella misura dello 0,2%. 
Nel primo semestre di quest’anno sono aumentati soprattutto i prezzi della 
categoria attività ricreative e cultura, in primo luogo i pacchetti vacanze. Per 
contro, sono diminuiti soprattutto i prezzi nelle categorie comunicazioni, sanità ed accessori casa.  
Data pubblicazione: 01/07/2017  
 
DEFICIT DI BILANCIO E DEBITO PUBBLICO 
Nel primo trimestre di quest’anno il deficit di bilancio ha raggiunto l’1,9% del PIL, percentuale di quasi la 
metà (49%) inferiore rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo l’ufficio statistico, questo va attribuito 
soprattutto al maggiore gettito di entrate che, rispetto ai primi tre mesi del 2016, erano superiori del 7,4%. In 
aumento soprattutto i contributi sociali. Si tratta della più alta crescita delle entrate dopo il 2008; il gettito più 
alto ha compensato in parte le uscite, aumentate del 2,7%. Nei primi tre mesi del 2017 è stato registrato un 
aumento del debito pubblico, che ora raggiunge l’81,4%, dovuto soprattutto alle emissioni di titoli di stato a 
breve e lungo termine. 
Data pubblicazione: 01/07/2017 
 
PERNOTTAMENTI 

I turisti italiani figuravano al terzo posto nei pernottamenti in Slovenia lo scorso 
maggio, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Al primo posto gli austriaci (15%), 
davanti ai tedeschi (13%), agli italiani (9%) ed ai britannici (5%). Rispetto al maggio 
2016 il numero dei pernottamenti è aumentato del 5%, sia fra i turisti locali che 
stranieri; gli arrivi sono cresciuti invece dell’8% fra i turisti stranieri e del 6% fra i 
turisti locali. Data pubblicazione: 03/07/2017 

 
 

PRODUZIONE INDUSTRIALE  
A maggio la produzione industriale è aumentata, su base annua, del 7,4%, mentre su base mensile 
dell’1,6%, riporta l’ufficio statistico. Rispetto al maggio 2016 la produzione manifatturiera è aumentata del 
9,7%, quella mineraria invece del 27,1%; nella produzione di energia elettrica e di gas c’è stata una 
contrazione pari al 2%. Fra le attività manifatturiere è aumentata soprattutto la produzione di veicoli a 
motore, rimorchi e semirimorchi (+19,9%). 
Data pubblicazione: 11/07/2017 
 
ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI 
L’ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a maggio le esportazioni, 
su base annua, sono aumentate del 14,1%, mentre le importazioni del 
16,8%. Le esportazioni hanno superato leggermente le importazioni; 
l’eccedenza va attribuita all’interscambio con Paesi extraUE. Negli Stati UE 
(con i quali viene creato il 77,3% delle esportazioni e il 79,6% delle 
importazioni) le esportazioni sono aumentate del 13,6%, le importazioni 
invece dell’11,8%; nonostante la crescita dell’export, la Slovenia, per la 

quarta volta quest’anno, ha registrato un deficit. 
Data pubblicazione: 11/07/2017  
 
TERRANO 
La Commissione Agricoltura del Parlamento ha respinto martedì scorso la proposta dell’eurodeputato 
sloveno Franc Bogovič (PPE) di prolungare per due mesi i termini entro i quali è possibile presentare ricorsi 
nei confronti dell’atto delegato con il quale viene concessa alla Croazia un’eccezione nell’uso della 

Foto: http://www.trend-
online.com 

Foto: http://www.trend-online.com 

Foto: http://varese.bakeca.it 
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denominazione terrano, riducendo le speranze che Lubiana riesca a contrastare l’entrata in vigore dell’atto in 
questione.  
Data pubblicazione: 13/07/2017 
 
CENTRALI EOLICHE 

Mentre l’energia eolica in Europa rappresenta il 10,4% dell’energia utilizzata 
dalle famiglie e dalle imprese, la sua produzione in Slovenia è limitata allo 
0,04%: il dato è emerso ieri durante una tavola rotonda organizzata a 
Bruxelles dall’eurodeputato sloveno Franc Bogovič (Partito popolare 
sloveno/PPE). Questo ritardo è attribuito soprattutto al fatto che circa il 40% 
del territorio nazionale è vincolato dal piano Natura 2000; per conseguire 
progressi sarà necessario migliorare i canali di comunicazione con gli enti 
locali e le organizzazioni non governative.  
Data pubblicazione: 13/07/2017 
 

BILANCIO 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato che giugno si è concluso con un’eccedenza di bilancio pari a 99,9 
milioni di euro. Di conseguenza anche alla fine del primo semestre è stata registrata un’eccedenza, pari a 
65,3 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sono cresciute sia le entrate che i prelievi 
dai fondi europei. 
Data pubblicazione: 17/07/2017 
 
BILANCIO DI STATO 

A seguito della notizia dell’eccedenza di bilancio nei primi sei mesi di 
quest’anno (la differenza è stata di 65,3 milioni di euro), la stampa 
finanziaria propone un paragone con il 2008, ultimo anno in cui è stato 
registrato un surplus. La testata indica che, rispetto a 9 anni fa, lo Stato 
ora spende tre volte di più per gli interessi sui prestiti (nel 2008 326 
milioni, ora 1.057). Sono raddoppiati anche i sussidi per i disoccupati 
(prima 92 milioni, ora 172), anche per il fatto che il loro numero nel 2008 
era inferiore rispetto ad ora (prima 60.000, ora quasi 85.000). Mentre nel 
2008 le sovvenzioni a favore de gli agricoltori erano pari a 303 milioni, nel 
bilancio di quest’anno ne sono previsti 222. Dal punto di vista delle spese, 
la differenza più notevole riguarda gli investimenti, che nel 2008 ammontavano a 981, mentre ora a 538. In 
questi nove anni è cambiata la struttura delle entrate: se nel 2008 il gettito dell’imposta sulle attività 
produttive era di 1.257 milioni, ora si è ridotto a 682. La differenza va attribuita alla diminuzione degli utili e 
della relativa aliquota; in ogni caso, quest’anno si prevede un incremento per via dell’innalzamento 
dell’aliquota. Per contro, è aumentato il gettito delle accise (nel 2008: 1.213 milioni, quest’anno: 1.624), 
dell’IVA (2008: 3.145 milioni, 2017: 3.331) e soprattutto delle tasse ecologiche (nove anni fa: 30 milioni, ora: 
136).  
Data pubblicazione: 19/07/2017 
 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
Secondo i dati dell’Eurostat, in Slovenia nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
lavora il 3,5% dell’intera forzalavoro, contro una media UE del 3,7%. La Slovenia si trova pertanto fra i Paesi 
che hanno difficoltà nel coprire questo tipo di posti di lavoro. 
Data pubblicazione: 19/07/2017 
 
TERRANO 

Durante la discussione in sede di Consiglio Agricoltura e Pesca, ieri a 
Bruxelles, il Ministro sloveno dell’Agricoltura Dejan Židan ha annunciato che 
la Slovenia avvierà, entro agosto, un’azione legale presso la Corte di 
giustizia europea nei confronti della Commissione Europea in merito 
all’approvazione dell’atto delegato con il quale viene concessa l’eccezione 
alla Croazia per l’uso della denominazione terrano. L’annuncio è connesso al 
fatto che la Slovenia non è riuscita a raccogliere la maggioranza necessaria 
per respingere l’atto in questione; a sollevare dubbi in merito al modo con il 
quale è stata approvata questa eccezione sono state l’Italia, la Francia, 

Foto: http://www.vepa.si 

Foto: Hanza Media 

Foto: Luka Cjuha 
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l’Ungheria e la Slovacchia, emerge nel comunicato del Ministero sloveno dell’Agricoltura. È previsto che 
l’atto delegato entrerà in vigore oggi, mentre i termini per l’avvio del procedimento legale scadono il 19 
settembre prossimo. 
Data pubblicazione: 19/07/2017 
 
DEBITO PUBBLICO 
Da un rapporto pubblicato dalla Banca centrale slovena emerge che, nonostante la diminuzione del debito 
pubblico (che, dopo diversi anni, è sceso al di sotto dei 30 miliardi, raggiungendo i 29,8 miliardi), il debito pro 
capite è stato pari a 14.400 euro. A fine maggio il debito esterno lordo, parimenti in diminuzione, era di 44,5 
miliardi di euro. 
Data pubblicazione: 19/07/2017 
 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Secondo i dati dell’Eurostat, in Slovenia nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione lavora il 3,5% dell’intera forza lavoro, 
contro una media UE del 3,7%. La Slovenia si trova pertanto fra i Paesi che hanno 
difficoltà nel coprire questo tipo di posti di lavoro. 
Data pubblicazione: 19/07/2017 

 
MERCATO IMMOBILIARE 
Dai dati Eurostat risulta che nel primo trimestre di quest’anno i prezzi degli immobili in Slovenia sono 
cresciuti del 5,9% (la media europea è stata del 4,5%). Fra gli Stati UE la Slovenia si trova al 12° posto per 
crescita dei prezzi sul mercato immobiliare. 
Data pubblicazione: 21/07/2017 
 
CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI 

Il governo ha approvato giovedì la proposta di legge sul censimento degli 
immobili. Si tratta della base tecnica per l’introduzione della legge 
sull’imposta sugli immobili con relative condizioni e parametri. La Ministra 
delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha dichiarato che la legge, qualora 
venga approvata dall’Assemblea nazionale, rappresenterebbe 
un’evoluzione dell’attuale sistema. Il Primo Ministro Cerar ha dichiarato che 
comunque durante la legislatura in corso il governo non sottoporrà la 
proposta all’approvazione del Parlamento. Commenti stampa rilevano che 

l’iniziativa del governo è collegata all’insostenibilità dell’attuale sistema vigente per i comuni che ne 
dovrebbero beneficiare ma prevedono qualora la proposta venisse approvata quest’anno, la tassa 
immobiliare non sarebbe attivata prima del 2020. 
Data pubblicazione: 21/07/2017 
 
BILANCI DI STATO 2018-2019 
Il Governo ha approvato giovedì le direttrici principali per le correzioni di bilancio 2018, attualmente in vigore, 
e per il bilancio 2019, nonché per la ripartizione dei finanziamenti fra i vari ministeri. Per il prossimo anno è 
previsto un aumento delle uscite pari a 50 milioni, connesso soprattutto alla 2 diminuzione dei fondi europei. 
Ora il tetto delle uscite è fissato a 9,625 miliardi di euro, mentre quello per il 2019 a 9,679 miliardi. Il Premier 
Cerar ha annunciato che l’aumento delle uscite e la ripartizione della spesa sarà a beneficio soprattutto della 
ricerca scientifica, della sanità pubblica, delle forze armate, della polizia e delle infrastrutture; al riguardo ha 
menzionato soprattutto il secondo binario Capodistria-Divaccia, che ha definito cruciale per lo sviluppo del 
Paese.  
Data pubblicazione: 21/07/2017 
 
RISCHIO DI POVERTÀ 
L’Eurostat riporta che fra il 2008 ed il 2015 il numero degli sloveni al di sotto 
della soglia di povertà è aumentato di 24.000 unità. In tal modo, il divario fra 
la situazione attuale e gli obiettivi posti è aumentato, portando a 64.000 il 
numero dei cittadini in situazione di povertà (su una popolazione di 2.064.000 
di abitanti). 

Data pubblicazione: 24/07/2017 
 
 

Foto: https://www.s-ge.com 

Foto: http://www.lecconotizie.com 

Foto: http://www.radiokrka.com 
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DISOCCUPAZIONE 
Il numero attuale della popolazione attiva è lo stesso di quello del 2008. Non però il numero dei disoccupati 
che, rispetto a 9 anni fa, è di 20 mila unità più alto, nonostante la difficoltà delle imprese nel trovare 
manodopera. Gli analisti rilevano la trasformazione della domanda di lavoro negli ultimi anni, passata da 
dalle precedenti categorie lavorative (p. es. di edili) a manodopera specializzata in settori molto specifici. La 
difficoltà è accentuata dall’aumento del 25% dei lavoratori attivi over 50. Inoltre, la maggior parte degli attuali 
disoccupati rimarrà difficilmente collocabile anche in futuro in assenza delle necessarie competenze. Al 
riguardo i commentatori rilevano l’inadeguatezza del sistema di riqualificazione e la mancata armonizzazione 
dello stesso alle esigenze delle imprese, l’assenza di incentivi finanziari e l’inefficacia dell’Ufficio nazionale di 
collocamento. 
Data pubblicazione: 26/07/2017 
 
RELAZIONI COMMERCIALI CON LA FEDERAZIONE RUSSA 

Mentre gli Stati Uniti stanno introducendo nuove sanzioni nei confronti della 
Federazione russa, la stampa rileva che gli affari commerciali fra Lubiana e 
Mosca vanno a gonfie vele, come ai tempi migliori. Nei primi quattro mesi di 
quest’anno le esportazioni slovene sono cresciute del 36% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso: se questo ritmo di crescita continuasse, alla fine 
dell’anno potrebbe essere superato il miliardo di euro e, con ciò, i livelli record 
dell’anno 2013. Dopo tre anni di “magra”, siamo pertanto di fronte ad un 
completo capovolgimento. Il trend positivo viene confermato dai dati dei 
principali esportatori sloveni. Nel primo semestre 2017 la società farmaceutica 
Krka ha aumentato del 22% le entrate sul mercato dell’Europa orientale (dove 

la Russia figura al primo posto), mentre la Gorenje, sullo stesso mercato, ha visto nei primi tre mesi un 
aumento del 12%. La Slovenia non è un’eccezione, in quanto anche altri esportatori, in primis l’industria 
automobilistica tedesca, stanno conseguendo risultati molto positivi. Non è detto tuttavia che questo trend 
possa continuare, soprattutto a causa di una possibile ricaduta del rublo.  
Data pubblicazione: 28/07/2017. 
 

 
POLITICA 

 
PROCESSO DI COOPERAZIONE DELL’EUROPA SUDORIENTALE 
La Slovenia ha assunto il 1° luglio la presidenza del Processo di cooperazione dell’Europa sudorientale 
(SEECP), piattaforma regionale che Lubiana guiderà nei prossimi 12 mesi. Venerdì a Dubrovnik, alla 
cerimonia svoltasi in conclusione della Presidenza croata, il Presidente sloveno della Repubblica, Borut 
Pahor, ha presentato i punti principali della Presidenza slovena, sintetizzati nello slogan SEE4Future: 
allargamento UE, sicurezza, prospettive per i giovani e digitalizzazione, riporta la STA. 
Data pubblicazione: 03/07/2017 
 
SEGUITI ALLA SENTENZA DELLA CORTE ARBITRALE DELL’AJA 
Su invito del Primo Ministro Miro Cerar, si sono riuniti ieri i vertici 
istituzionali del Paese (Primo Ministro, Presidente della Repubblica, 
Presidente dell’Assemblea nazionale e Presidente del Consiglio di Stato) 
ed i presidenti dei partiti parlamentari per discutere della nuova situazione 
a seguito della pubblicazione della sentenza sul contenzioso relativo ai 
confini che lo scorso 29 giugno ha riconosciuto alla Slovenia la maggior 
parte del Golfo di Pirano, area marittima contesa tra Lubiana e Zagabria. 
A conclusione della riunione il Premier Cerar ha dichiarato che i vertici 
politici sloveni sono determinati a rispettare unitariamente la sentenza e 
la sua implementazione nel dialogo con Zagabria. Al riguardo, il 
Presidente Pahor ha affermato che la Slovenia “ha un’occasione unica per chiudere una volta per tutte 
questo capitolo: non sarà facile, ritengo tuttavia che, con una politica paziente e saggia, sia possibile”. La 
stampa locale pur commentando positivamente l'unità della classe politica nazionale, è scettica sulle 
aspettative del Governo sloveno in vista dell'incontro del Premier con l'omologo Plenković il 12 luglio 
prossimo.  
Data pubblicazione: 06/07/2017 
 
 

Foto: 
http://www.sloveniatimes.com 

Foto: twitter 
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PROCESSO DI BERLINO 
Durante la riunione della Commissione parlamentare Esteri, ieri, il Ministro sloveno degli Esteri, Karl Erjavec, 
ha dichiarato che esiste la possibilità che la Slovenia ottenga la sede della Comunità dei trasporti dei Balcani 
occidentali, della quale si discuterà il prossimo 12 luglio a Trieste, in occasione del Vertice sui Balcani 
occidentali (Processo di Berlino). La candidatura per tale sede è stata presentata dalla Serbia, dal Kosovo e 
dalla Macedonia: qualora non si trovasse un’intesa, la sede potrebbe essere affidata alla Slovenia, ha detto il 
Ministro.  
Data pubblicazione: 06/07/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
La sentenza della Corte arbitrale sui confini fra Slovenia e Croazia ha influito positivamente sul rating del 

Partito del centro moderato/SMC, riporta il Delo in merito all’ultimo sondaggio 
commissionato dalla stessa testata; la presenza del Primo Ministro Cerar e 
dei membri del governo/SMC fra la gente avrebbe infatti fatto aumentare i 
consensi sia a favore del SMC che di Cerar. Al primo posto continua ad 
essere il Partito democratico/SDS (15,5%), davanti ai Social-democratici/SD 
(13,1%), all’SMC (10,4%), a Sinistra (8,9%), a Nuova Slovenia/NSi (8,4%) al 
Partito dei pensionati (4,7%) ed al partito cattolico GOD (2,9%). Gli indecisi 
sono stati il 6,9%, coloro che hanno manifestato l ’intenzione di non andare a 

votare l’8,1%, mentre il 6,7% ha dichiarato che non voterebbe nessuno degli attuali partiti. 
Data pubblicazione: 11/07/2017 
 
ERJAVEC A BUDAPEST 
Il Ministro degli Esteri Karl Erjavec è stato ieri nella capitale ungherese dove ha partecipato alla riunione dei 
Ministri degli Esteri del Gruppo di Višegrad, dell’Austria, della Croazia e della Slovenia per discutere della 
cooperazione nel campo infrastrutturale, dei trasporti, dell’energia e della digitalizzazione. Il comunicato del 
Ministero riporta che Erjavec ha informato gli omologhi sugli esiti del recente vertice del Processo Brdo 
Brioni e sulla lettera congiunta dei Ministri degli Esteri dei Paesi che fanno parte del Processo all’Alto 
Rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Mogherini, al Commissario europeo, Hahn 
ed ai Ministri degli Esteri dell’Unione nella quale viene contemplato l’allargamento dell’Unione. 
Data pubblicazione: 11/07/2017 
 
IL COMMISSARIO EUROPEO BULC A GORIZIA/NOVA GORICA 
Il dibattito con il Commissario europeo per i trasporti, Violeta Bulc, nella 
piazza comune fra Gorizia e Gorica, martedì, ha attirato l’interesse da 
entrambe le parti del confine. La stampa locale riporta che è stata 
un’ottima occasione per discutere di problemi reali nel settore trasporti, 
a cominciare dagli scarsi collegamenti ferroviari fra Slovenia ed Italia. 
“Nel 2017 non si può viaggiare in treno da Lubiana a Venezia oppure 
da Gorizia a Nova Gorica, città simbolo dell’Unione, che ambisce a 
diventare Capitale europea della cultura 2025”, ha evidenziato il vice-
presidente dell’Assemblea nazionale Matjaž Nemec. Fra gli intervenuti 
anche i sindaci delle due città, Rodolfo Ziberna (recentemente eletto a primo cittadino della città isontina) e 
Matej Arčon, che nella stessa giornata si sono incontrati ufficialmente per la prima volta. 
Il tema dei collegamenti ferroviari fra Italia e Slovenia è stato affrontato anche durante i colloqui che il 
Commissario Bulc ha avuto con la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, a 
margine del vertice sui Balcani occidentali, ieri a Trieste. 
Data pubblicazione: 13/07/2017 
 
CONFINE ITALIA-SLOVENIA 
La Commissione Interni dell’Assemblea nazionale non ha accolto la proposta del presidente della 
Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi di informazione, Branko Grims (Partito democratico/SDS), 
di sistemare barriere-pannello sul confine con l’Italia, come misura preventiva di fronte ad un ipotetico 
aumento del flusso migratorio. Al riguardo, la Ministra dell’interno, Vesna Györkös Žnidar, ha affermato che 
“attualmente non è particolarmente probabile che i migranti si rivolgano in gran numero verso la Slovenia”: 
Lubiana è in costante contatto con gli organi di sicurezza italiani e segue i flussi migratori nei Paesi UE ed 
extra-UE. La Ministra ha respinto anche le dichiarazioni del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio 
d’Europa, Nils Muižnieks, a giudizio del quale la Slovenia sta diventando un Paese di destinazione per 
richiedenti asilo.  
Data pubblicazione: 17/07/2017 

Foto: twitter 

Foto: http://euroregionenews.eu 
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VISITA DELLA MINISTRA VRANIČAR ERMAN A PARIGI 
La Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman è stata lunedì in visita di 
lavoro nella capitale francese dove si è incontrata con l’omologo francese 
Bruno Le Maire. Nel comunicato del Ministero delle Finanze viene 
sottolineato che i due Ministri hanno condiviso l’idea che il Patto di stabilità e 
di crescita va rispettato, ma che occorre riflettere anche su una sua 
semplificazione. Nell’affrontare i progressi sull’introduzione della tassa sulle 
transazioni finanziarie, per la quale sono favorevoli entrambi i Paesi, la 
Ministra ha ricordato che Lubiana si sta adoperano per un’ampia base 
imponibile e un’aliquota fiscale bassa. La Signora Vraničar Erman è stata 

ricevuta durante la stessa giornata anche dal Segretario generale dell’OCSE, Angel Gurrìa per discutere del 
rapporto sullo stato economico della Slovenia, che l’organizzazione intende pubblicare il prossimo 
settembre.  
Data pubblicazione: 19/07/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
L’ultimo sondaggio commissionato dal quotidiano Dnevnik e da TV Slovenia indica che si sono 
ridimensionate le differenze fra i primi quattro partiti, racchiusi in 4 punti e mezzo: in testa si trova sempre il 
Partito democratico/SDS con il 13% dei consensi, seguito dai Socialdemocratici/SD (11,9%), dal Partito del 
centro moderno/SMC (8,8%) e da Sinistra (8,5%). Più distanti il Partito dei pensionati/DeSUS (5,4%) e 
Nuova Slovenia 5,2%. Gli indecisi sono stati il 23,4%, mentre coloro che hanno manifestato l’intenzione di 
non recarsi al voto il 17,8%.  
Data pubblicazione: 19/07/2017 
 
COMUNITÀ SLOVENA: PROPOSTA DI RAPPRESENTANZA NEL PARLAMENTO SLOVENO 
Il partito dell’Unione slovena, operante nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la proposta a 
che gli sloveni all’infuori degli ambiti della Repubblica di Slovenia possano essere 
rappresentati nel Parlamento di Lubiana. Al riguardo, il partito si richiama all’esperienza 
degli italiani all’estero che hanno la possibilità di eleggere i propri parlamentari.  
Data pubblicazione: 21/07/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Nel sondaggio commissionato dall’emittente commerciale POP TV emerge che il Partito del centro 
moderno/SMC, del primo Ministro Cerar, ha visto crescere i consensi a seguito della pubblicazione della 
sentenza della Corte arbitrale. L’SMC è salito al secondo posto, con il 7,4%, ed è preceduto dal Partito 
democratico/SDS, d’opposizione, saldamente in testa con il 13,4%. Seguono i Social-democratici/SD (5,2%), 
Sinistra (3,9%), il Partito dei pensionati/DeSUS e Nuova Slovenia/NSi (3,6%), ed il Partito popolare/SLS 
(2,4). Molto alta la percentuale degli indecisi (28%); l’8% degli intervistati ha manifestato la volontà di non 
recarsi al voto, mentre il 19,8% ha dichiarato che non voterebbe nessuno degli attuali partiti.  
Data pubblicazione: 24/07/2017 
 
INCONTRO ERJAVEC-MAKEI 

Su invito del Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, è stato lunedì in visita ufficiale a 
Lubiana il suo omologo bielorusso, Vladimir Makei. Oltre alle relazioni bilaterali, 
essi hanno discusso dei rapporti fra Minsk e l’Unione Europea. Fra i temi trattati 
anche quelli commerciali, sebbene l’interscambio bilaterale l’anno scorso sia stato 
di appena di 49 milioni di euro, i due Ministri sono convinti che esistano margini per 
la crescita della cooperazione economica, soprattutto nel campo dell’energia e 
della tecnologia delle comunicazioni.  
Data pubblicazione: 26/07/2017 

 
INCONTRO DALIĆ-POČIVALSEK 
Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha incontrato martedì, a Tuhelj in Croazia, 
l’omologo croato, Martina Dalić. I due Ministri hanno ritengono che la cooperazione economica sia buona e 
che ci sia spazio per ulteriori miglioramenti: l’anno scorso l’interscambio commerciale ha raggiunto il livello 
record di 4,64 miliardi di euro, portando la Croazia al quarto posto fra i partner commerciali di Lubiana. Alla 
domanda se la sentenza arbitrale influirà sulla cooperazione bilaterale, Počivalšek ha risposto che la 
questione inciderà solo marginalmente. L’interesse strategico della Slovenia è che la Croazia entri nell’area 
Schengen. I due Ministri hanno approfondito anche il dossier Agrokor, azienda croata che controlla la catena 
alimentare slovena Mercator. Data pubblicazione: 27/07/2017 

Foto: twitter 

Foto: http://radiostudent.si 

Foto: https://www.tvr.by 
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IMPRESE 

 
DARS 
Gli investimenti 2017 della Società autostrade/DARS ammontano a un 
valore di 187 milioni di euro e riguardano la costruzione del nuovo sistema 
di pedaggio per mezzi pesanti (53 milioni), che dovrebbe essere introdotto 
all’inizio del prossimo anno, il rifacimento di alcuni tratti autostradali (in 
particolare nella Valle del Vipacco, in prossimità del confine con l’Italia), la 
prosecuzione della costruzione del nuovo tratto Draženci-Gruškovje, nella 
parte nord-orientale della Slovenia.   
Data pubblicazione: 01/07/2017 
 
PIPISTREL 
Dopo l’inizio dell’attività, lo scorso mese, la produzione di aerei ultraleggeri nel nuovo stabilimento della 
slovena Pipistrel di Gorizia sta procedendo secondo quanto previsto. I nuovi velivoli hanno il marchio Made 
in Italy e sono destinati al mercato americano.  
Data pubblicazione: 04/07/2017 
 
SBERBANK DIVENTATA PROPRIETARIA DEL 18,5% DELLE AZIONI MERCATOR 

La Sberbank è diventata proprietaria del 18,5% delle azioni Mercator che 
aveva pignorato recentemente nella stessa catena alimentare all’olandese 
Agrokor B.V; dopo averle messe in vendita, la banca russa le ha 
acquistate venerdì per 40,5 milioni di euro. In precedenza tale pacchetto 
azionario fungeva come garanzia per un prestito di 100 milioni di euro 
concesso dalla Sberbank a favore dell’Agrokor. La compagnia croata 
mantiene il pacchetto di maggioranza della Mercator con il 69,7%; il 18,5% 
è detenuto dalla Sberbank, mentre il 10% da fondi pensionistici croati.  
Data pubblicazione: 11/07/2017 

NLB 
Secondo informazioni non ufficiali, riportate da diverse testate, la Slovenia e la Commissione Europea 
starebbero trattando sulla possibilità di prolungare di tre anni i termini per la vendita della principale banca 
slovena. Qualora ciò avvenisse Lubiana dovrebbe adottare misure per compensare la mancata vendita entro 
i termini previsti (dicembre 2017). Una di queste è il miglioramento della gestione aziendale, con un numero 
maggiore di membri stranieri nel consiglio di supervisione. Non è escluso il ricorso a ulteriori misure quali la 
chiusura di un certo numero di sportelli, la modifica della politica dei dividendi e la riduzione di operazioni 
bancarie (per esempio nel settore leasing).  
Data pubblicazione: 13/07/2017 
 
MAGNA INTERNATIONAL 
La Corte costituzionale ha respinto la richiesta con la quale un gruppo 
di cittadini aveva chiesto il parere costituzionale della cd. Lex Magna, 
che definisce le modalità per la realizzazione, presso Maribor, di una 
mega-verniceria della società automotive canadese Magna 
International. I proponenti contestavano soprattutto il meccanismo di 
esproprio dei terreni in merito al quale la Corte non ha riscontrato elementi anti-costituzionali. 
Data pubblicazione: 14/07/2017 
 
PORTO DI CAPODISTRIA 
L’azienda portuale riporta che nel primo semestre di quest’anno sono state trasbordate 6% di merci in più 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’incremento maggiore (+11%) riguarda i container, mentre una 
contrazione è stata registrata nelle automobili (-2%) e nella categoria carichi generali (-11%). 
Data pubblicazione: 14/07/2017 
 
ADRIA AIRWAYS 

La compagnia aerea slovena Adria Airways ha rilevato il 99.1% delle azioni della 
svizzera Darwin Airline, che opera con il nome di Etihad Regional e appartiene al 
gruppo Etihad Ailines. La STA riporta che la Darwin continuerà l’attività con la 
denominazione originale: la compagnia possiede una flotta composta da sei 
velivoli Saab 2000 e quattro ATR 72- 500s. Data pubblicazione: 21/07/2017 

Foto: https://tl.finance.si 

Foto: https://www.finance.si 

Foto: https://fsaustria.at 

Foto: AP 
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ZEMANTA 
I mezzi di informazione riportano che la società israeliana Outbrain, con sede a New York, ha acquistato la 
start-up sloveno Zemanta, affermata nel campo della pubblicità digitale. La Zemanta, presente sul mercato 
da dieci anni, ha prodotto l’anno scorso utili pari a poco più di 1 milione di euro; non è stato comunicato il 
prezzo d’acquisto. Commenti stampa rilevano che si tratta dell’ultimo della serie di acquisizioni di imprese 
slovene nell'anno in corso (tra cui quella della società di tecnologia informatica Outfit7, ceduta per quasi 1 
miliardo di euro ad una società cinese). L’ambiente d’affari sloveno sarebbe quindi diventato più allettante 
per gli investitori stranieri grazie all'aggiustamento dei conti pubblici, al risanamento del settore bancario e 
all’assestamento dei bilanci delle imprese ma anche alla maggior vivacità del mercato locale e 
all'affermazione di nuovi manager cui gli uomini d'affari che avevano iniziato ad affermarsi all’inizio degli Anni 
Novanta stanno cedendo il passo. Quanti non trovano un successore tentano di vendere le società che 
dirigono sul mercato. 
Data pubblicazione: 27/07/2017 
 
CIMOS 
Il proprietario della Cimos, la TCH Europe (Palladio Finanziaria), ha espletato 
la seconda parte della ricapitalizzazione della società capodistriana: dopo 
averla ricapitalizzata in un primo momento per 18,3 milioni di euro, ha 
proceduto ora ad un’altra ricapitalizzazione pari a 1,7 milioni.  
Data pubblicazione: 28/07/2017 
 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il Ministero sloveno delle Infrastrutture ha comunicato che la Slovenia ha presentato giovedì la richiesta di 
finanziamenti europei nell’ambito del bando CEF Transport Blending per il collegamento fra lo scalo 
capodistriano e Divaccia. La richiesta è sostenuta da lettere di supporto di Ungheria, Spagna, Austria, 
Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, oltre che di istituzioni finanziarie, e si riferisce alla realizzazione 
delle più importanti opere, a cominciare da quasi tutti i trafori sotterranei. Il costo di questa parte dei lavori è 
di 545 milioni di euro di cui Lubiana potrebbe ottenere il 30%. 
Data pubblicazione: 17/07/2017 
 
PEDAGGIO ELETTRONICO 
La Slovenia ha ottenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) un credito di 51 milioni di euro per la 
realizzazione del sistema di pedaggio elettronico per mezzi pesanti il cui peso supera le 3,5 tonnellate; per il 

prestito Lubiana ha ottenuto anche la garanzia del Fondo europeo per 
investimenti strategici (EFSI), nell’ambito del cd. piano investimenti Juncker. 
Oltre al prestito in questione, la BEI ha approvato altri 62 progetti nel campo 
dei trasporti. Il costo complessivo del progetto ammonta a 105 milioni di euro; 
al riguardo è previsto che la Società autostrade (DARS) sostituisca sui 610 
chilometri di autostrade l’attuale sistema di pedaggio, che si basa ancora sul 
pagamento ai caselli autostradali. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in 
vigore il 1° gennaio prossimo. 
Data pubblicazione: 21/07/2017 

 
BANDO - INCENTIVI PER NUOVI PRODOTTI NEL SETTORE DEL LEGNO 2.0 
La scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo economico e della Tecnologia ha lanciato il bando a favore 
delle PMI per lo sviluppo e l'introduzione di nuovi prodotti nel settore del legno 2.0. L’oggetto del bando è il 
co-finanziamento di operazioni delle imprese che hanno introdotto nei propri processi lavorativi un’efficiente 
gestione delle risorse per la realizzazione di un prodotto o un servizio nuovo o migliorato nel settore della 
lavorazione o trasformazione del legno. Al bando, per cui sono stati stanziati poco più di 5 milioni di euro, 
possono partecipare micro, piccole e medie imprese registrate nel Paese e organizzate come società, 
imprese individuali, cooperative o imprese sociali (dettagli nella documentazione). 
Sono ammissibili: il costo d’acquisto di immobilizzazioni materiali (acquisto di nuove attrezzature, 
macchinari, edifici di produzione); il costo d’acquisto di immobilizzazioni immateriali (acquisto di software, 
che sono destinati esclusivamente alle necessità del progetto proposto); risorse umane neoassunte (nuovi 
posti di lavoro associati all'attuazione dell'investimento iniziale). Il progetto non deve essere attuato prima 

Foto: archivio ekoper.si 

Foto: Ivan Gerenčer 
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della presentazione delle richieste di cofinanziamento che devono essere inviate per posta o consegnate 
direttamente presso la sede del Ministero entro il 16/08/2017. 
Maggiori dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili al percorso diretto 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=11
21  
Data pubblicazione: 21/07/2017 
 
BANDI - PO FEAMP 
Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato altri tre bandi PO FEAMP: 
1. Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e ripari da pesca” (2.400.000,00 euro). Ammissibili solo i 
comuni della costa slovena dotati di porti da pesca. Operazioni finanziabili: investimenti per il miglioramento 
delle già esistenti infrastrutture portuali collegate alla 
pesca, sale di vendita, luoghi di sbarco e ripari; 
investimenti nelle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti; 
l’aumento della qualità, della tracciabilità e del controllo 
degli sbarchi dei prodotti; l’aumento dell’efficienza 
energetica; protezione dell’ambiente; il miglioramento della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro; investimenti nella 
costruzione o nell’ammodernamento di ripari per una maggiore sicurezza dei pescatori. Le richieste di 
contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato, nel periodo che va dal 
24/07/2017 al 22/09/2017. Maggiori dettagli sul bando sono disponibili al sito del Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e dell'Alimentazione 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1330  
2. “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” (3.340.361,00 euro di cui parte UE 
75%). Sovvenzioni per investimenti in nuovi impianti, sviluppo e ammodernamento di impianti esistenti per la 
lavorazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I beneficiari possono essere persone fisiche o 
giuridiche registrate in Slovenia per la lavorazione e conservazione del pesce, dei crostacei e dei molluschi, 
che sono: società, cooperative, imprese individuali o responsabili di attività integrative nelle aziende agricole. 
Il bando è destinato solamente a micro, piccole e medie imprese. Sono ammissibili: i costi di costruzione o 
ristrutturazione di immobili, edifici commerciali e altri edifici necessari per la lavorazione dei prodotti della 
pesca e dei prodotti dell’acquacoltura; il costo d’acquisto di attrezzature e dispositivi; il trasporto e 
l'esecuzione di lavori in loco; l'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei processi tecnologici; acquisto 
di mezzi di trasporto; il costo d’acquisto di terreni; i costi generali necessari per effettuare l’operazione etc. l 
contributo per singola richiesta va da un minimo di 3.500 euro ad un massimo di 500.000 euro. Le richieste 
di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato, nel periodo che va dal 
31/07/2017 al 29/08/2017. Maggiori dettagli sul bando sono disponibili al sito del Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e dell'Alimentazione 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1336 
3. “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura” (2.266.667,00 euro (parte UE 75%). Sovvenzioni 

per gli investimenti nella coltivazione di organismi acquatici, in nuovi 
impianti e nell’espansione e nella modernizzazione di impianti di 
acquacoltura già esistenti. Il contributo per singola richiesta va da un 
minimo di 3.500 euro ad un massimo di 500.000 euro. I beneficiari 
possono essere persone fisiche o giuridiche registrate in Slovenia per 
l'allevamento di organismi acquatici, che sono: società, cooperative, 
imprese individuali o responsabili di attività integrative nelle aziende 
agricole. Il bando è destinato solamente a micro, piccole e medie 

imprese. Sono ammissibili: i costi di costruzione o ristrutturazione di immobili, edifici commerciali e altri edifici 
necessari per le attività di acquacoltura; il costo di acquisto di attrezzature e dispositivi; l’acquisto di mezzi di 
trasporto (veicoli commerciali, rimorchi) e imbarcazioni da lavoro utilizzati esclusivamente allo scopo 
dell’acquacoltura; spese per l'acquisto e l'installazione di reti di protezione, tettoie e altri dispositivi; i costi 
d’acquisto e l'installazione di apparecchiature per l'ossigenazione, sterilizzazione, raffreddamento o 
riscaldamento dell'acqua etc. Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il sistema 
elettronico dedicato, nel periodo che va dal 31/07/2017 al 29/08/2017. Maggiori dettagli sul bando sono 
disponibili al sito del Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1335 
Data pubblicazione: 21/07/2017 
 

Foto: http://www.ribiski-sklad.si 

Foto: http://www.croenergo.eu 
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REFERENDUM SUL SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso dei promotori del 
referendum sul secondo binario, che avevano chiesto di congelare il 
decreto dell’Assemblea nazionale sull’indizione della data della 
consultazione referendaria (24 settembre) e di abbinarla alle elezioni 
presidenziali (la cui data non è ancora stata fissata). Il Tribunale ha 
ritenuto infondata anche l’osservazione secondo la quale l’inizio della 
campagna referendaria si svolgerebbe in concomitanza con il periodo 
di ferie.  

Data pubblicazione: 24/07/2017 
 
FONDI COMUNITARI PER LE INFRASTRUTTURE ECONOMICO-AZIENDALI 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha pubblicato il bando per il cofinanziamento delle 
infrastrutture economico-aziendali per il periodo 2017-2018. I beneficiari sono i comuni. Stanziati 15 milioni di 
euro. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di finanziamento è l'8 settembre 2017.  
Lo scopo è quello di creare migliori condizioni per lo sviluppo delle imprese in aree ad alto potenziale, le 
catene di valore e l'occupazione. I contributi saranno assegnati a progetti di investimento per l'estensione 
dell'infrastruttura economico-aziendale nelle business zone. 
Data pubblicazione: 01/08/2017 
 
 
Finanziamenti – Bandi aperti 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Primo bando pubblico – Sistemazione di 
piste di esbosco PSR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando pubblico per il co-finanziamento di 
borse di studio per alzare il livello di 
istruzione 

Slovene human resources 
development and scholarship fund 
(Fondo sloveno per lo sviluppo 
delle risorse umane e le borse di 
studio) 

6.675.453,74 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 07/09/2018 

Primo bando pubblico riferito alla 
sottomisura 8.4 – Lavori per la rimozione del 
danno e rimboschimento 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Integrazione dello strumento per le 
PMI (Integrazione dello SME Instrument)” 

Agenzia SPIRIT 1.050.000,00 3ª scadenza: 15/05/2018 

4ª scadenza: 15/05/2019 

Bando “Assegnazione di borse di studio per i 
mestieri deficitari per l'anno scolastico 
2017/2018” 

Slovene human resources 
development and scholarship fund 
(Fondo sloveno per lo sviluppo 
delle risorse umane e le borse di 
studio) 

3.600.000,00 Scadenza: dal 15/06/2017 al 
20/09/2017 

Bando “Co-finanziamento per piccoli impianti 
eolici e idroelettrici” 

Ministero delle Infrastrutture 4.000.000,00 1ª scadenza: 28/09/2017 

2ª scadenza: 26/01/2018 

Bando “Co-finanziamento della riabilitazione 
energetica degli edifici di proprietà e uso dei 
comuni (2017 e il 2018)” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 4ª scadenza: 18/09/2017 

5ª scadenza: 16/10/2017 

Bando “Progetti innovativi di utilità sociale 
2017-2018” 

Public Scholarship, Development, 
Disability and Maintenance Found 
of the Republic of Slovenia 

2.116.114,00 2ª scadenza: 25/10/2017 

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/07/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà dello Stato - settore pubblico 
"allargato" (alle aziende a maggioranza 
pubblica) per il periodo 2017, 2018, 2019 

Ministero delle Infrastrutture 14.117.647,00 3ª scadenza: 21/08/2017  

4ª scadenza: 23/10/2017  

Foto: http://siol.net 
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Riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà dello Stato - settore pubblico 
“ristretto” 

Ministero delle Infrastrutture 7.647.059,00 2ª scadenza: 21/08/2017  

3ª scadenza: 23/10/2017 

4ª scadenza: 18/12/2017 

16.4 “Sostegno alla cooperazione orizzontale 

e verticale tra gli attori della filiera per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte, dei 

mercati locali e per le attività promozionali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.800.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 26/06/2017 al 29/09/2017 
alle ore 24.00 

16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 

l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 

l’educazione ambientale e alimentare” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 26/06/2017 al 29/09/2017 
alle ore 24.00 

Bando “Concessione di incentivi nell’ambito 

dell'iniziativa EUREKA 2017” 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

5.282.528,69 Scadenza: 09/10/2017 

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 

sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 1ª scadenza: 26/09/2017  

2ª scadenza: 11/05/2018 

3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Teleriscaldamento da fonti 

energetiche rinnovabili per il periodo 2017-

2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 1ª scadenza: 03/08/2017  

Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

ottobre 2017, febbraio 2018 e 
giugno 2018 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi (termine 
ultimo 07/06/2018) 

Bando - Incentivi per nuovi prodotti nel 

settore del legno 2.0 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia  

5.045.389,08 Scadenza: 16/08/2017 

 

Bando PO FEAMP: ”Porti, luoghi di sbarco, 

sale per la vendita e ripari da pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione  
 

2.400.000,00 Scadenza:  22/09/2017 

Bando PO FEAMP: “Trasformazione dei 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione  

3.340.361,00 Scadenza:  29/08/2017 

Bando PO FEAMP: “Investimenti produttivi 

nel settore dell'acquacoltura”  

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione  

2.266.667,00 Scadenza:  29/08/2017 

Bando per il cofinanziamento delle 

infrastrutture economico-aziendali per il 

periodo 2017-2018 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

15.000.000,00 Scadenza:  08/09/2017 
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APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 
Titolo Installazione del sistema di archiviazione elettronica delle pratiche 

penali 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 126-256760 del 05/07/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio appalti e acquisti Štefanova ulica 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: 
sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Computer 

applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche Oggetto dell'appalto: installazione del sistema di archiviazione 
elettronica delle pratiche penali, integrazione con le applicazioni back-
end, formazione, regole interne e digitalizzazione. 
Le attrezzature e i servizi offerti devono soddisfare pienamente tutte le 
esigenze contenute nella documentazione. 
Numero di riferimento: 430-634/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 04/01/2018. 
Periodo di garanzia: minimo 36 mesi dalla data della firma del contratto 
per l'acquisizione delle attrezzature (sistema). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Numero o riferimento del progetto: ISF IP. 
SO5.2.4-02. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2681  

 
Titolo Attuazione/esecuzione delle consulenze individuali (periodo 2017/2018) 

per le aziende agricole 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 127-259102 del 06/07/2017 
Ente appaltante MKGP (Ministero dell'Agricoltura, Silvicoltura e Prodotti Alimentari) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Kavcic Dunajska cesta 22 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14789126 - Fax 00386-14789021 - Email: 
alenka.kavcic@gov.si - Web: http://www.mkgp.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Environmental policies, Natural resources management, General 

AGRICULTURE, TECHNICAL ASSISTANCE, Ag. Economics 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono le consulenze individuali (periodo 
2017/2018) per le aziende agricole che hanno aderito alla misura/al 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2681
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2681
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provvedimento KOPOP (KOPOP-misure per i pagamenti agroambientali 
e climatici). 
Le consulenze individuali comprendono le seguenti aree tematiche: 

- consulenza nel campo delle pratiche agricole che si svolgono 
nell'ambito della misura/provvedimento; 

- consigli sulle possibili modifiche delle pratiche agricole con 
l'obiettivo di adattarsi ai cambiamenti climatici, conservare la 
biodiversità, la qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria, tenendo 
conto delle condizioni e della situazione nella relativa economia 
agricola; 

- risoluzione dei difetti riscontrati nell'attuazione della 
misura/provvedimento KOPOP; 

- gestione dei registri e della relativa documentazione. 
Numero di riferimento: 430-93/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: 
Numero o riferimento del progetto: NRP 2330-14-0025 Misura 
consulenze cofinanziate dal Fondo europeo per lo Sviluppo Rurale (75 
%). 
Termine per l'esecuzione del contratto: 31/12/2018. 
Criteri di aggiudicazione: precedenti esperienze - report sul servizio di 
consulenza eseguito (ponderazione: 40 punti), prezzo (ponderazione: 
60 punti). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=1334  

 
Titolo Analisi microbiologiche e altri test di laboratorio 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 126-256763 del 05/07/2017 
Ente appaltante Policlinico di Novo mesto 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Stanislava Majerle Šmihelska cesta 1 - 8000 - Novo 

mesto - Slovenia - Tel. 00386-73916135 - Fax 00386-73321095 - Email: 
stanislava.majerle@sb-nm.si - Web: http://www.sb-nm.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di analisi microbiologiche e altri test 
di laboratorio per le necessità del Policlinico di Novo mesto. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Numero di riferimento: 16-22/17. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 5.015.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in tre (3) lotti: 
Lotto 1: test di laboratorio; 
Lotto 2: analisi microbiologiche; 
Lotto 3: analisi del sangue pre-trasfusionali e altri test, analisi del 
sangue prenatali. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1334
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1334
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sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/282  

 
Titolo Lavori di installazione elettrica 

Fonte Sito degli Appallati UE TED n. 2017/S 124-252380 del 01/07/2017 
Ente appaltante Ospedale Generale di Celje (Splošna bolnišnica Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Velenšek Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - 

Slovenia - Tel. 00386-34233742 - Fax 00386-34233755 - Email: 
matej.velensek@sb-celje.si - Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Mechanical/electrical, Electricity transmission, Electric 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di installazione elettrica presso 
l'Ospedale Generale di Celje per il periodo di quattro (4) anni.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.065.573,77 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata dell'accordo quadro: 48 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212043/RD_ELEKTRO_INŠTA
LACIJSKA_DELA.zip  

 
Titolo Acquisto del sistema informativo ERP (Enterprise resource planning) 

per il supporto amministrativo/gestionale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 124-252372 del 01/07/2017 
Ente appaltante AJPES (Agenzia della Repubblica di Slovenia per le evidenze pubbliche 

e servizi) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Registro Tržaška cesta 16 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 

00386-14774100 - Fax 00386-14259770 - Email: jn@ajpes.si - Web: 
http://www.ajpes.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Information 

systems, Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto del sistema informativo ERP 
(Enterprise resource planning) per il supporto amministrativo/gestionale 
per il periodo di due (2) anni con manutenzione e assistenza tecnica. 
Il software deve consentire: 
-la gestione del libro principale/generale e altri, 
-la registrazione di eventi aziendali e l'elaborazione dei relativi 
documenti e moduli, 
-l'elaborazione dei report standard e delle analisi, 
-l'elaborazione dei report in base ai criteri specificati dall'utente, 

https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/282
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212043/RD_ELEKTRO_INŠTALACIJSKA_DELA.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212043/RD_ELEKTRO_INŠTALACIJSKA_DELA.zip
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-l'esportazione dei dati dall'applicazione (XLSX, XML ..), 
-l'integrazione con altri sistemi informativi. 
L'offerente deve inoltre garantire il trasferimento dei dati dall'attuale 
sistema informativo (database Oracle, Excel). 
Numero di riferimento: 430-217/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 170.000,00 euro. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 
numero di funzionalità aggiuntive 64%, numero dei riferimenti (massimo 
sei (6) aggiuntivi) 24%, prezzo 12%. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.ajpes.si/O_AJPES/Javna_narocila_AJPES  

 
Titolo Manutenzione del hardware IBM 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 130-266086 del 11/07/2017 
Ente appaltante Ministero dell’Interno 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio appalti e acquisti Štefanova ulica 2 - 1501 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14285672 - Fax 00386-14285791 - Email: 
sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, TECHNICAL 

ASSISTANCE, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione del hardware IBM 
per il sistema informatico centrale della polizia nazionale. 
Numero di riferimento: 430-471/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto pubblico si svolge per un periodo di quattro anni, firmando un 
contratto per due anni con possibilità di estensione per ulteriori due 
anni. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
L'offerta deve essere valida fino al: 11/12/2017. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno.  

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3j
avnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2688  

 
Titolo Servizi di integrazione dei sistemi informatici e servizi di consulenza 

informatica 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 129-262819 del 08/07/2017 
Ente appaltante Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 

(ACER) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ms M. Vavtar Trg republike 3 - 1000 - Lubiana - Slovenia - 

Tel. 00386-82053400 - Fax 00386-82053413 - Email: ACER-OP-MIT-
10-2017@acer.europa.eu - Web: http://www.acer.europa.eu/ 

https://www.ajpes.si/O_AJPES/Javna_narocila_AJPES
http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2688
http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2688


18 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2017 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/09/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Foreign economic 

relations, Distribution systems, Energy policy, Computer applications, 
TECHNICAL ASSISTANCE, Electricity transmission, Electric, 
Marketing/public relations, Oil and gas transportation, Industrial 
economics/policies 

Specifiche tecniche L'agenzia ACER intende stipulare contratti quadro multipli con sistema a 
cascata per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e 
applicazioni già operative e funzionali nell'ambito del REMIT, mediante 
la fornitura di servizi di integrazione dei sistemi informatici nell'ambito 
del lotto 1 e servizi di consulenza informatica per il lotto 2. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 25.000.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: Servizi di integrazione dei sistemi informatici (servizi di 
integrazione dei sistemi informatici che includano uno sportello centrale 
di assistenza, l'infrastruttura e le operazioni di ARIS, la manutenzione e 
lo sviluppo del software ARIS, la gestione dei progetti e dei servizi ARIS 
nonché delle relative applicazioni, come specificato nel capitolato 
d'oneri). Valore stimato (IVA esclusa): 20.000.000,00 euro; 
Lotto 2: Servizi di consulenza informatica (consulenza relativa 
all'attuazione e alla gestione del quadro per la sicurezza delle 
informazioni dell'Agenzia nell'ambito del REMIT), servizi di consulenza 
sulla realizzazione e il funzionamento del quadro di gestione della 
qualità di ARIS, consulenza tecnica e sostegno specializzato 
all'amministrazione e gestione dei progetti e dei servizi, nonché per la 
risoluzione di questioni e problemi specifici relativi allo sviluppo, 
all'implementazione e al funzionamento di ARIS, come specificato nel 
capitolato d'oneri. Valore stimato (IVA esclusa): 5.000.000,00 euro. 
Durata dell'accordo quadro: 96 mesi 
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 3. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, 
Spagnolo, Estone, Finlandese, Francese, Irlandese, Croato, Ungherese, 
Italiano, Lituano, Lettone, Maltese, Olandese, Polacco, Portoghese, 
Rumeno, Slovacco, Sloveno, Svedese. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono, in lingua inglese, 
disponibili nel bando/capitolato. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/
Open-calls.aspx (sotto la rubrica: 10.07.2017 - ACER/OP/MIT/10/2017: 
IT system integration services and IT consultancy services for the 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators) 

 
Titolo Servizi assicurativi 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 120-242949 del 27/06/2017 
Ente appaltante OŠ Šempeter pri Gorici (Scuola elementare di Šempeter pri Gorici) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Primož Hvala Kamenšcek Ulica Andreja Gabršcka 1 - 

5290 - Šempeter pri Gorici - Slovenia - Tel. 00386-53935223 - Fax 
00386-53935212 - Email: primoz.hvala@os-iroba.si - Web: 
http://www.os-iroba.si/ 

Data scadenza presentazione 28/08/2017 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/Open-calls.aspx
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/Open-calls.aspx
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offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Insurance, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi assicurativi: assicurazione contro il 
terremoto e l'incendio, assicurazione contro i guasti dei macchinari, 
assicurazione furto, assicurazione vetri, assicurazione di responsabilità. 
Numero di riferimento: JN 3/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 125.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 60 mesi (dal 30/09/2017 al 30/09/2022). 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Periodo minimo della durata dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
La relativa documentazione è disponibile nel capitolato/bando. La parte 
tecnica della documentazione di gara è, dal 15/08/2017 in poi, per 
ragioni di privasi, disponibile solamente su CD presso la scuola 
elementare di Ivan Rob (Šempeter pri Gorici), previa presentazione di 
autorizzazione. L'offerente deve anticipare il suo arrivo chiamando al 
numero della segreteria: +386 5 393 52 11. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211410/Zavarovalne_storitve_2
1.6.2017.zip  

 
Titolo Servizi di manutenzione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 128-262168 del 07/07/2017 
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Burgar Makovec Vrbina 12 - 8270 - Krško - 

Slovenia - Tel. 00386-74802464 - Fax 00386-74802528 - Email: 
mateja.burgar-makovec@nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/08/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la manutenzione dei sistemi di aria 
condizionata, riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, delle stazioni 
di pompaggio fecale e della stazione gas per il periodo 2018/2019, 
compreso le riparazioni, la fornitura e la sostituzione delle parti difettose 
e altri interventi necessari. 
Numero di riferimento: n. 100/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Procedura: procedura negoziata. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, croato.  

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212794/Skl.100_17_RD_PORT
AL_JN.zip  

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211410/Zavarovalne_storitve_21.6.2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211410/Zavarovalne_storitve_21.6.2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212794/Skl.100_17_RD_PORTAL_JN.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212794/Skl.100_17_RD_PORTAL_JN.zip
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Titolo Sistema informativo per la gestione e lo sviluppo dei dipendenti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 132-270241 del 13/07/2017 
Ente appaltante MJU (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - La Segreteria della Direzione per gli appalti pubblici Tržaška 

cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/09/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Information 
systems, Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la creazione di un sistema informativo per la 
gestione e lo sviluppo dei dipendenti degli organi di amministrazione 
statale per il periodo di 5 anni. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Numero di riferimento: 4300-28/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Numero o riferimento del progetto: Fondo sociale 
europeo, operazione "Gestione efficace dei dipendenti". 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/03/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, contenuto del progetto 
preliminare, requisiti funzionali. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila (sotto la 
rubrica "Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj 
zaposlenih v organih državne uprave", ODHR-rast-9/2017) 

 
Titolo Sviluppo e implementazione del modello data, controlli dei dati e 

strumenti software 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 132-270220 del 13/07/2017 
Ente appaltante MOP, ARSO (Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, 

Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Lamot Vojkova cesta 1B - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14784000 - Fax 00386-14784052 - Email: 
gp.arso@gov.si - Web: http://www.arso.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/09/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Air pollution, Sector utilities, Environment General, Computer 
applications, TECHNICAL ASSISTANCE, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo del sistema analitico-informativo, che 
comprende lo sviluppo e implementazione del modello data, il controllo 
dei dati misurati e degli strumenti software, per le relazioni, 
l'informazione pubblica e l'accesso ai dati. Include la cooperazione con 
il cliente per svolgere i compiti necessari nell'ambito del progetto Sinica-
Aggiornamento del sistema di controllo dell'inquinamento atmosferico e 
l'identificazione delle cause dell'eccessivo sovraccarico e l'analisi degli 
effetti delle misure usate. 

http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
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Numero di riferimento: 43008-7/2017. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: sviluppo e implementazione del modello data e il controllo dei 
dati misurati; 
Lotto 2: sviluppo e implementazione di strumenti software per le 
relazioni, l'informazione pubblica e l'accesso ai dati. 
L'appalto è connesso ad un progetto co-finanziato da fondi UE: nome 
del progetto "Sinica" - Fondo di coesione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo, qualifiche del personale. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 27 mesi. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html (sotto la 
rubrica: Razvoj in implementacija podatkovnega modela, kontrol 
izmerjenih podatkov ter programskih orodij) 

 
Titolo Produzione, fornitura e installazione di porte 

Fonte Sito degli Appalti UE n. 2017/S 138-284019 del 21/07/2017 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Deržic, sig. Zoran Heruc Vrbina 12 - 8270 - 

Krško - Slovenia - Tel. 00386-74802348 - Fax 00386-74921528 - Email: 
andreja.derzic@nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/08/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS, 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di produzione, fornitura e 
installazione di porte antiallagamento e altre porte per l"Operational 
Support Center". 
Numero di riferimento: 8171407-decreto 106/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Per il servizio si richiede una garanzia di minimo 5 anni dalla data della 
firma del contratto. 
Durata del contratto: 10 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-50%, periodo di garanzia-20%, 
deviazione dai punti di pagamento-10%, danni liquidati per il ritardo-
10%, consegna rapida-10%. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono, in lingua 
inglese, disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
inglese. 

Bando Percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213932/Bidding_documentation
_Doors_OPC__.zip  

 
 
 
 

 
 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213932/Bidding_documentation_Doors_OPC__.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213932/Bidding_documentation_Doors_OPC__.zip
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Titolo Organizzazione di trasporti aerei, fornitura di biglietti aerei e noleggio 
autovetture 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 139-286339 del 22/07/2017 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marija Violetta Freeland Vrbina 12 - 8270 - Krško - 

Slovenia - Tel. 00386-74802452 - Fax 00386-74921006 - Email: 
violetta.freeland@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Airports, Roads, Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE, Air 
transportation, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono l'organizzazione di trasporti aerei, la fornitura 
di biglietti aerei e il noleggio delle vetture per le necessità dei dipendenti 
della Centrale nucleare di Krško. L'oggetto dell'appalto consiste in: 
-fornire un trasporto aereo adeguato per il periodo richiesto; 
-preparare le applicazioni, indicare i potenziali contraenti, il prezzo e le 
condizioni di attuazione; 
-consegnare tutti i documenti necessari per l'amministrazione, 
evidenziare i servizi forniti ed effettuare modifiche; 
-assicurare vetture adatte durante il periodo richiesto: 
-assistere il cliente nel risolvere problemi in caso di complicazioni. 
L'acquisto di biglietti aerei e il noleggio delle vetture sarà condotto in 
forma scritta via e-mail. 
Numero di riferimento: 14/17. 
Valore totale stimato degli acquisti (IVA esclusa): 750.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
Durata dell'accordo quadro: 36 mesi, con due offerenti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 25/12/2017. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato.  
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214894/New_folder.zip  

 
Titolo Partecipazione allo sviluppo di soluzioni informative 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 142-292450 del 27/07/2017 
Ente appaltante Vrhovno sodisce Republike Slovenije (La Corte Suprema della 

Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Institutional 
development, Information systems, Computer applications, TECHNICAL 
ASSISTANCE, Staff training, Skills training/retraining 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la partecipazione allo sviluppo di soluzioni 
informative nel campo della magistratura per un periodo di 24 mesi, che 
comprende i seguenti servizi: 
-gestione e controllo della realizzazione del progetto in conformità con 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214894/New_folder.zip
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la metodologia scelta; 
-partecipazione alla pianificazione delle strategie di soluzioni 
informative; 
-pianificazione dei miglioramenti funzionali e tecnici delle soluzioni 
informative; 
-partecipazione alle attività di sviluppo, ai test e all'installazione del 
software. 
La persona scelta assumerà il ruolo di Scrum master per 1-2 gruppi 
Scrum. 
Numero di riferimento: JN-EU-4/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: personale-50%, prezzo-50%. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/10/2017. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Operazione "Giustizia efficace", no. 303-
21/2016/21 del 21/09/2016. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/215737/Sodelovanje_pri_razvoj
u_IT_rešitev.zip  

 
Titolo Manutenzione ordinaria della rete stradale locale 

Fonte Sito degli Appallati UE TED n. 2017/S 142-292193 del 27/07/2017 
Ente appaltante Obcina Piran (Comune di Pirano) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Humar Tartinijev trg 2 - 6330 - Piran – Pirano - 

Slovenia - Tel. 00386-56710300 - Fax 00386-56710343 - Email: 
obcina.piran@piran.si - Web: http://www.piran.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/09/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads, Urban services,  

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione ordinaria della rete 
stradale locale del Comune di Pirano per il periodo di quattro anni. Sarà 
necessario fornire la sicurezza stradale, mantenere le strade locali in 
buone condizioni durante l'intero periodo contrattuale. 
Numero di riferimento: 371-3/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'offerta deve essere valida fino al 01/11/2017. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7226  

 
 
 
 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/215737/Sodelovanje_pri_razvoju_IT_rešitev.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/215737/Sodelovanje_pri_razvoju_IT_rešitev.zip
http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7226
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FORNITURE DI BENI 
 
Titolo Fornitura di reagenti per la diagnostica in vitro 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 126-256121 del 05/07/2017 
Ente appaltante Policlinico di Novo mesto 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Stanislava Majerle Šmihelska cesta 1 - 8000 - Novo 

mesto - Slovenia - Tel. 00386-73916135 - Fax 00386-73321095 - Email: 
stanislava.majerle@sb-nm.si - Web: http://www.sb-nm.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Epidemiology, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di reagenti per la diagnostica in vitro, 
piu' i relativi materiali di consumo/supporto. 
Numero di riferimento: 16-19/17. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 2.500.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in undici (11) lotti: 
Lotto 1: Immunochimica 1 - allergologia; 
Lotto 2: Immunochimica 2; 
Lotto 3: Biochimica 1; 
Lotto 4: Biochimica 2 - Coagulazione e fibrinolisi; 
Lotto 5: Biochimica 3; 
Lotto 6: Immunochimica 3; 
Lotto 7: Biochimica 4 - chimica secca; 
Lotto 8: Hematologia; 
Lotto 9: Biochimica 5 – nefelometria; 
Lotto 10: Biochimica 6 - elettroforesi ed elettroforesi con 
immunofissazione;  
Lotto 11: Biochimica 7 - analisi del gas con ossimetria. 
Gli offerenti possono presentare le offerte per uno, più o tutti i lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/281  

 
Titolo Fornitura di veicoli commerciali 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 130-265533 del 11/07/2017 
Ente appaltante ZGS (Slovenia Forest Service) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Garafolj Vecna pot 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14700050 - Fax 00386-14235361 - Email: 
mateja.garafolj@zgs.si - Web: http://www.zgs.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli commerciali per le 
necessità del Slovenia Forest Service. 
Numero di riferimento: 430-157/2017. 
L'appalto è suddiviso in due (2) lotti:  
Lotto 1: 31 nuove autovetture con maggiore altezza da terra, valore 

https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/281
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stimato (IVA inclusa): 291.989 euro; 
Lotto 2: nuovo veicolo fuoristrada (SUV) a 4 ruote motrici con maggiore 
altezza da terra, valore stimato (IVA inclusa): 20.000 euro. 
Valore stimato dell'intero appalto (IVA inclusa): 311.989 euro. 
Il fornitore del lotto 1 deve acquistare le auto usate del Slovenia Forest 
Service, elencate nell'allegato 5a. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: numero o riferimento del progetto: Progetto LIFE 
LYNX LIFE 16 NAT/SI/000634. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. 
Criteri di aggiudicazione: costi stimati della vita del veicolo 70%, prezzo 
massimo complessivo per l'acquisto dei veicoli 30%. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zgs.si/slo/aktualno/javna_narocila/index.html  

 
Titolo Fornitura di autovetture a bassa emissione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 129-263344 del 08/07/2017 
Ente appaltante MDDSZ (Il Ministero del lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle 

pari opportunità) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anka Valentincic Kotnikova ulica 28 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-13697835 - Fax 00386-13697832 - Email: 
anka.valentincic@gov.si - Web: http://www.mddsz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Transportation related services 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di autovetture a basse emissioni per 
il trasporto di persone.  
Numero di riferimento: 4300-1/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è suddiviso in quattro (4) lotti: 
Lotto 1: Veicoli combinati a basse emissioni per il trasporto fino a 9 
persone (15 veicoli). Finanziamento per il lotto 1: Numero o riferimento 
del progetto: cofinanziamento UE (progetto PO CTE 2014-2020, n. 9-
1/3/MDDSZ/0); 
Lotto 2: Hatchback di classe inferiore a basse emissioni (15 veicoli). 
Finanziamento per il lotto 2: Numero o riferimento del progetto: 
Cofinanziamento UE (progetto PO CTE 2014-2020, n. 9-1/1/MDDSZ/0); 
Lotto 3: Veicolo di classe media a basse emissioni (1 veicolo). 
Finanziamento per il lotto 3: /; 
Lotto 4: Hatchback di classe media inferiore a basse emissioni (1 
veicolo). Finanziamento per il lotto 4: Numero o riferimento del progetto: 
Cofinanziemento UE (progetto PO CTE 2014-2020, n. TP KS – MDDSZ 
– OP 2014-2020/0). 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: costi 
stimati della la vita del veicolo, prezzo per singolo veicolo, estensione 
del periodo di garanzia. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi dalla data di ricezione delle 
offerte. 
Tutti i dettagli sulle quantità, specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

http://www.zgs.si/slo/aktualno/javna_narocila/index.html
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Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_i
n_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1060  

 
Titolo Fornitura di endoprotesi (traumatologia) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 127-258694 del 06/07/2017 
Ente appaltante UKC Ljubljana (Centro Clinico Universitario di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. ra Barbara Jurca Zaloška cesta 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15222972 - Fax 00386-15222764 - Email: 
barbara.jurca@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/09/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di endoprotesi (traumatologia) per le 
necessità del Centro Clinico Universitario di Lubiana. 
Numero di riferimento: 845080102-069-17. 
Procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'appalto è suddiviso in (11) undici lotti:  
Lotto 1: (cementata) endoprotesi parziale dell'anca (PEP); 
Lotto 2: (cementata) endoprotesi parziale dell'anca per una minimale 
implantazione invasiva; 
Lotto 3: (cementata) endoprotesi totale dell'anca; 
Lotto 4: (non-cementata) endoprotesi totale dell'anca; 
Lotto 5: endoprotesi totale dell'anca per una minimale implantazione 
invasiva; 
Lotto 6: endoprotesi parziale di spalla; 
Lotto 7: totale endoprotesi inversa di spalla; 
Lotto 8: totale endoprotesi inversa di spalla a stelo corto; 
Lotto 9: endoprotesi inversa di spalla (frattura); 
Lotto 10: totale endoprotesi anatomica di spalla; 
Lotto 11: totale endoprotesi anatomica di spalla a stelo corto. 
Il prodotti devono essere dotati del certificato CE. Il fornitore deve, per 
tutti gli articoli, offrire la possibilità di magazzinaggio sul principio di un 
deposito presso il Centro Clinico Universitario di Lubiana. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212521/RD_TRAVMATOLOŠK
E_ENDOPROTEZE.zip  

 
Titolo Fornitura di cavi per l'energia 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 132-270682 del 13/07/2017 
Ente appaltante Elektro Celje, d.d. (società per la distribuzione di energia elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Robert Cehnar (Ufficio per aquisti e appalti pubblici) 

Vrunceva ulica 2A - 3000 - Celje - Slovenia - Tel. 00386-34201000 - Fax 
00386-34201010 - Email: info@elektro-celje.si - Web: 
http://www.elektro-celje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1060
http://www.mddsz.gov.si/197/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1060
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212521/RD_TRAVMATOLOŠKE_ENDOPROTEZE.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212521/RD_TRAVMATOLOŠKE_ENDOPROTEZE.zip
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Settore e specifica settoriale Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cavi a bassa e media tensione. 
Numero di riferimento: JN-20/2017-NVV. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 831.615,00 euro. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/07/6370-ENERGETSKI-NN-
KABLI  

 
Titolo Fornitura di attrezzature per il funzionamento della rete dati ITSP 

(Internet telephony service provider) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 136-278465 del 19/07/2017 
Ente appaltante Ministero dell'Interno 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio appalti e acquisti Štefanova ulica 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: 
sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Mobile 

telecommunication systems, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature per il funzionamento 
della rete dati ITSP (Internet telephony service provider). 
Numero di riferimento: 430-843/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Tipo di procedura: procedura aperta.  
L'offerta deve essere valida fino al: 18/01/2018. 
La garanzia per la serietà dell'offerta ammonta a minimo 13.000,00 
euro. 
Per garantire la compatibilità, il fornitore deve offrire esattamente le 
apparecchiature elencate (l'indicazione "come per esempio" significa i 
standard minimi). 
Per tutte le apparecchiature è necessario assicurare la garanzia di 
almeno 36 mesi dalla data della firma e durante il periodo di garanzia 
fornire manutenzione e supporto tecnico. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3j
avnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2690  

 
Titolo Fornitura di computer desktop con schermi 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 134-274224 del 15/07/2017 

https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/07/6370-ENERGETSKI-NN-KABLI
https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/07/6370-ENERGETSKI-NN-KABLI
http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2690
http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2690
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Ente appaltante Vrhovno sodišce Republike Slovenije (La Corte Suprema della 
Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di personal computer (eco-
compatibili) con schermi adatti alle esigenze dei tribunali sloveni. 
Quantità: 800 set.  
L'oggetto include la configurazione delle attrezzature, la consegna in 
diverse parti della Slovenia, il deposito delle attrezzature fino alla 
consegna (entro e non oltre un anno), la garanzia di 5 anni. 
Le attrezzature devono essere nuove e avere le stesse o migliori 
caratteristiche di quelle elencate nella documentazione. 
Numero di riferimento: JN-5/2017. 
L'appalto non è suddiviso lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 22/10/2017. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata del contratto: 30 giorni. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213717/raèunalniki.zip  

 
Titolo Fornitura di attrezzature mediche 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 139-285122 del 22/07/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Jesenice (Ospedale Generale di Jesenice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Hafner Malovrh (Ufficio per appalti pubblici e 

acquisti) Cesta maršala Tita 112 - 4270 - Jesenice - Slovenia - Tel. 
00386-045868248 - Fax 00386-045868310 - Email: 
mateja.malovrh@sb-je.si - Web: http://www.sb-je.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/07/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, In-company training, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature mediche per le 
necessità dell'Ospedale Generale di Jesenice. Comprende la fornitura 
di attrezzature, la loro installazione/montaggio, le prove di 
funzionamento, la consegna di tutta la documentazione tecnica, la 
formazione del personale e l'assistenza tecnica durante un periodo 
minimo di garanzia di 24 mesi. 
Numero di riferimento: JN 03/2017. 
L'appalto è suddiviso in tre (3) lotti:  
Lotto 1: apparecchiature endoscopiche; 
Lotto 2: ultrasuono (ecografia); 
Lotto 3: apparecchio per anestesia. 
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 
3. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213717/raèunalniki.zip


29 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2017 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. 
L'offerta deve essere valida per almeno 120 giorni dalla data di apertura 
pubblica delle offerte. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, per il lotto 1: prezzo-70%, 
colonscopio a 3 fasci di luce-10%, i videocolonoscopi consentono il 
sistema di gestione dei colonscopi-20%. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno.  

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214954/JAVNI_RAZPIS_20.7.2
017.zip  

 
Titolo Acquisto e fornitura di un veicolo antincendio (TRV-2d) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 140-287317 del 25/07/2017 
Ente appaltante Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer (Compania dei vigili del fuoco 

volontari di Ljutomer) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Dušan Hunjadi Rajh Rade ulica 20 - 9240 - Ljutomer - 

Slovenia - Tel. 00386-70841741 - Fax 00386-25811193 - Email: 
gasilci.ljutomer@t-2.net - Web: http://www.pgd-ljutomer.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto e la fornitura di un veicolo antincendio 
(TRV-2d). 
Numero di riferimento: JN 001/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-75%, vantaggi tecnici-5%, lontananza 
del servizio di assistenza autorizzata-15%, rating del fornitore-5%. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: inizio: 25/09/2017, fine: 30/04/2018. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.pgd-ljutomer.si/pgd/10/javna-narocila.html  

 
Titolo Fornitura ed installazione di contatori automatici del traffico con 

classificazione di veicoli 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 140-287316 del 25/07/2017 
Ente appaltante Ministero delle Infrastrutture, Direzione della Repubblica di Slovenia per 

le Infrastrutture 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt Tržaška cesta 19 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-014788336 - Fax 00386-014788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214954/JAVNI_RAZPIS_20.7.2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214954/JAVNI_RAZPIS_20.7.2017.zip
http://www.pgd-ljutomer.si/pgd/10/javna-narocila.html
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Cars/trucks, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE, 

Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura ed installazione di contatori 
automatici del traffico con classificazione di veicoli. 
I contatori devono contare e riconoscere veicoli in almeno 8 categorie, 
misurare le velocità e registrarle in almeno 7 classi di velocità ed essere 
dotati di modem GPRS. 
L'offerente deve fornire anche un software (server) per la raccolta dei 
dati. 
Numero di riferimento: 43001-246/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). 
Durata del contratto: 26 mesi. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-000650/narocilo.html  

 
Titolo Fornitura di pubblicazioni in serie 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 137-280700 del 20/07/2017 
Ente appaltante Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (Università di Lubiana, 

Facoltà di Economia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Uroš Uranic Kardeljeva ploscad 17 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15892431 - Fax 00386-15892693 - Email: 
uros.uranic@ef.uni-lj.si - Web: http://www.ef.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale University level, Education General, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di varie pubblicazioni in serie. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2017. 
Durata dell'accordo quadro: 36 mesi (massimo quattro fornitori). 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214381/Dobava_serijskih_publi
kacij.zip  

 
Titolo Fornitura di prodotti tessili 

Fonte Sito degli Appalti UE n. 2017/S 143-294135 del 28/07/2017 
Ente appaltante UKC Maribor (Centro Clinico Universitario di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Dejan Simic (Reparto per appalti pubblici) Ljubljanska 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-000650/narocilo.html
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214381/Dobava_serijskih_publikacij.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214381/Dobava_serijskih_publikacij.zip
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ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-
23311533 - Email: dejan.simic@ukc-mb.si - Web: http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/09/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Textiles, Leather/shoes, Primary health care 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di vari prodotti tessili per le necessità 
del Centro Clinico Universitario di Maribor. 
Numero di riferimento: 460-E-DeS-V1-52-398/17. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è suddiviso in (21) ventuno lotti: 
Lotto 1: prodotti tessili per uso ospedaliero; 
Lotto 2: prodotti tessili per letti; 
Lotto 3: prodotti tessili per operazioni; 
Lotto 4: prodotti tessili per cucina; 
Lotto 5: prodotti tessili per bambini; 
Lotto 6: prodotti tessili vari; 
Lotto 7: scarpe da lavoro, scarpe di sicurezza; 
Lotto 8: accessori per il cucito, prodotti tessili; 
Lotto 9: cinture di sicurezza; 
Lotto 10: abbigliamento da lavoro-bianco; 
Lott0 11: abbigliamento da lavoro-in colore; 
Lotto 12: abbigliamento da lavoro-per cucina; 
Lotto 13; abbigliamento da lavoro-per lavanderia; 
Lotto 14: abbigliamento da lavoro-per gli addetti alla manutenzione; 
Lotto 15: prodotti tessili per letti; 
Lotto 16: abbigliamento "filtro"; 
Lotto 17: guanti protettivi; 
Lotto 18: scarpe da lavoro-per cucina; 
Lotto 19: scarpe da lavoro-per officina; 
Lotto 20: scarpe da lavoro-per il blocco operativo; 
Lotto 21: scarpe da lavoro-per medicina, infermieristica e cura, 
fisioterapia, radiologia, laboratorio, lavanderia. 
L'offerta deve essere valida fino al: 05/03/2018. 
Durata dell'accordo quadro: inizio: 01/10/2017, fine: 31/12/2020. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/  
(sotto la rubrica "52-TEKSTILNI IZDELKI") 

 
 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 
Titolo Sistemazione della casa delle vigne Trška gora 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 128-260079 del 07/07/2017 
Ente appaltante GRM Novo mesto (Centro di Biotecnologie e Turismo di Novo mesto) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Milena Bartrelj Sevno 13 - 8000 - Novo mesto - 

Slovenia - Tel. 00386-73934713 - Fax 00386-73934710 - Email: 
milena.bartelj@guest.arnes.si - Web: http://www.grm-nm.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/08/2017 

http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
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Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Tourism facilities, Construction General, Housing (private/social) 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di sistemazione della casa delle 
vigne Trška gora. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 350.000,00 EUR. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Numero o riferimento del progetto: INTERREG 
Slovenia-Croazia; Unione europea – Fondo europeo per lo Sviluppo 
Regionale. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/11/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://jr.grm-nm.si/razpisi/javni-razpis-ureditev-
zidanice-tr%C5%A1ka-gora  

 
Titolo Progettazione e costruzione del parcheggio sotterraneo 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 130-265217 del 11/07/2017 
Ente appaltante Mestna obcina Koper (Comune città di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tatjana Lecic Verdijeva ulica 10 - 6000 - Koper-

Capodistria - - Tel. 00386-56646474 - Email: tatjana.lecic@koper.si - 
Web: http://www.koper.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/08/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Architectural engineering, Office/commercial 

buildings, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di progettazione e costruzione del 
parcheggio sotterraneo sotto la piazza "Muzejski trg" a Capodistria. 
Comprende la preparazione della documentazione per il permesso di 
costruzione e l'attuazione dei lavori. Richiede la fornitura di tutte le 
attrezzature e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, 
permessi e documenti amministrativi. Oggetto dell'appalto è anche 
l'acquisto del grattacielo "Neboticnik Tomos" e l'acquisto di minimo 40 
posti nel parcheggio sotterraneo progettato. Sarà possibile fare il 
sopraluogo il 20/07/2017 alle ore 10.00. 
Numero di riferimento: 371-149/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (ponderazione: 80), minore utilizzo di 
energia (ponderazione: 10), modalità di pagamento del prezzo di 
acquisto del grattacielo "Neboticnik Tomos" (ponderazione: 7), durata 
del periodo di garanzia (ponderazione: 3). Prezzo dell'offerta minimo 
stimato: 2.594.842,00 euro (IVA esclusa). 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Durata del contratto: 17 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

http://jr.grm-nm.si/razpisi/javni-razpis-ureditev-zidanice-tr%C5%A1ka-gora
http://jr.grm-nm.si/razpisi/javni-razpis-ureditev-zidanice-tr%C5%A1ka-gora
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Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&i
d=67179  

 
Titolo Lavori di costruzione specializzati 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 131-268571 del 12/07/2017 
Ente appaltante ELES, d.o.o. (gestore della rete di trasmissione elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-

14743000 - Fax 00386-14742502 - Email: javnanarocila@eles.si - Web: 
http://www.eles.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/08/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Mechanical/electrical, Construction General, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione/edilizia e artigianato 
specializzati, le installazioni elettriche ed altre installazioni meccaniche 
(installazioni 400/110 kV, lavori edili, artigianali e di installazione).  
Numero di riferimento: MAP2017/0250. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=538  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=67179
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=67179
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=538
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INIZIATIVE ED EVENTI 
 

PROPOSTA SLOVENA PER ISTITUIRE LA GIORNATA MONDIALE 
DELLE API 
I delegati della FAO, riunitasi a Roma in occasione della Conferenza 
generale, hanno sostenuto la proposta della Slovenia di proclamare il 
20 maggio (data di nascita dell’apicoltore sloveno Anton Janša, uno dei 
pionieri dell’apicoltura moderna) giornata mondiale delle api. I media 
sloveni riportano che per la decisione finale manca un solo passaggio: 

l’avallo dell’Assemblea generale ONU a fine anno a New York. 
Data pubblicazione: 06/07/2017  

 
MOU ITA-SPIRIT 
Mercoledì 12 luglio, è stata riconfermata la cooperazione avviata nel 2013 tra l'Agenzia ICE e l'omologa 
slovena SPIRIT. L'accordo, firmato dal Presidente Michele Scannavini e dal Direttore Generale Gorazd 
Mihelič, riprende e sviluppa gli ambiti di collaborazione e supporto reciproco per lo scambio di informazioni e 
studi, la promozione congiunta e l'assistenza diretta a imprese italiane e slovene sui rispettivi mercati. 
Data pubblicazione: 13/07/2017  
 
INQUINAMENTO 
Mentre un rapporto Eurostat indica che la Slovenia fra il 1990 ed il 2015 ha diminuito dell’11,6% le emissioni 
di gas serra, raggiungendo l’obiettivo previsto nel 2020, i media riportano la 
notizia su un nuovo grave incendio: stavolta a qualche chilometro da Novo 
Mesto (nella parte sud-est del Paese), dove giovedì ha preso fuoco lo 
stabilimento per la trattazione di sostanze pericolose Ekosistemi. I primi dati 
riportano che sono bruciate oltre 100 tonnellate di rifiuti pericolosi. Si tratta 
del terzo caso simile in poco più di due mesi, dopo quello allo stabilimento 
Eko Plastkom di Ljutomer, e quello, ancor più eclatante, allo stabilimento 
Kemis di Vrhnika, alle porte di Lubiana, a metà del maggio scorso. 
Data pubblicazione: 24/07/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: https://www.bodieko.si 

Foto: archivio Ambasciata 

Foto: Bojan Velikonja 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 

PROGRAMMA 2017 

 

 

 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore

1 13-16/01/2017 Expo Riva Schuh 2017 Riva del Garda Promozionale - incoming Moda - calzature

2 06-10/02/2017
Incoming di operatori settore 

agroalimantare in Sicilia
Agrigento Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare

3 13/02/2017
5

th
 Italian Business Forum: From social 

enterprise to social innovation
Lubiana Istituzionale – Convegno Imprenditoria//Innovazione

4 18-19/02/2017 Partecipazione alla fiera Kulinartfest Celje Promozionale – Italian Festival Agroalimentare

5 20-22/02/2017
Incoming di operatori sloveni alla Borsa 

Vini 
Belgrado Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare

6 20-24/02/2017
Incoming di operatori settore 

agroalimantare in Calabria
Cosenza Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare

7 21-23/02/2017
Promozione della Fiera Simac Tanning 

Tech 2017
Milano Rho

Promozionale e privatistica - mailing, 

elaborazione scheda e nota settoriale
Moda/Calzature/Pelletteria

8 08-11/03/2017 Azioni di supporto a Made Expo 2017 Fiera Milano Rho Promozionale Abitare - architettura, edilizia

9 19-22/03/2017 Design in South Italy, incoming a Salerno Salerno Promozionale - Piano Export Sud Abitare - arredamento

10 20/04/2017 Festival Big arhitektura Lubiana Promozionale Abitare - architettura, edilizia

11 11-12/05/2017 Conferenza Circular Change 2017 Lubiana, Maribor Promozionale Economia circolare

12 17-19/05/2017 Made in Steel 2017 Milano Rho Promozionale – incoming Meccanica

13 18-20/05/2017 Expodental 2017 Rimini Promozionale – incoming Tecnologia - dentistica

14 30-31/05/2017 Mostra autonoma cosmetica Varsavia, Polonia Promozionale – incoming Cosmetica

15 mag.-ott. 2017 Biennale del Design di Lubiana Lubiana Promozionale – Italian Festival Abitare-arredamento

16 07-11/09/2017 SANA 2017 Bologna Promozionale – incoming Agroalimentare

17 23-27/09/2018 VICENZAORO Vicenza Promozionale – incoming Gioielleria

18 30/09-03/10/2017 Italiafest Lubiana Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare

19 Ottobre 2017

Giornate di promozione di prodotti di 

abbigliamento/intimo/sportivo, calzature 

ed accessori

Slovenia Promozionale – Italian Festival Moda/Persona

20 06-09/10/2017 "Tesori Nascosti", Il Tarì Marcianise (CE) Promozionale – incoming Gioielleria

21 15-17/11/2017 Sicurezza 2017 Milano Rho Promozionale – incoming Tecnologia

22 20-24/10/2017 HOST 2017 Milano Rho Promozionale – incoming Agroalimentare

23 20-24/10/2017 Mirabilia Food & Drink Verona Promozionale – incoming Agroalimentare

24 20-26/11/2017
The Extraordinary Italian Taste – II 

settimana della cucina italiana nel mondo
Slovenia Promozione – Italian Festival Agroalimentare e bevande

25 12-14/12/2017 EXPO RIVE Pordenone Promozionale – incoming Agroalimentare

Legenda:

Abitare

Alimentare

Editoria

Moda

Multisettoriale

Tecnologia


