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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/it/mercati/slovenia. 
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 

 
CRESCITA PIL PRIMO TRIMESTRE 2018 
Il prodotto interno lordo sloveno è aumentato nel primo trimestre 2018 del 4,6% rispetto allo stesso periodo 
2017. Il consumo locale è salito del 5,3%, registrando il maggiore incremento dal 2008. Buona performance 
per gli investimenti lordi (+14,7%) e le immobilizzazioni (+9,1%), in particolare nel settore edile (+12,6%, di 
cui investimenti in edifici non abitativi +15,6% e abitativi +4,5%) e in macchinari ed apparecchiature (+7,5%).  
I consumi finali sono aumentati del 2,6%: +3,4% i consumi privati e +0,6% quelli pubblici. Anche la domanda 
estera ha inciso positivamente con esportazioni che continuano a crescere (+7,4%), sebbene a un ritmo 
meno accelerato delle importazioni (+8,7%).  
Nei primi tre mesi dell’anno il numero degli occupati ha raggiunto le 997.941 unità, ovvero il 3% in più (più 
29.232 unità) rispetto al primo trimestre 2017.  
Dall’analisi del valore aggiunto per attività emerge che il settore a maggior crescita nel primo trimestre 
dell’anno è stato l’edilizia (+12%), seguito dalle attività manifatturiere (+7,2%) e dall’aggregato attività 
minerarie, manifatturiere, elettricità, acqua e rifiuti (+6,4%). L’agricoltura è stata l’unico settore che ha subito 
un calo del 3,9%. 

 
Prodotti interno lordo (PIL) per spese in prezzi constanti, variazione (%) 

 2017 2018 

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

Changes on the same quarter of the previous year 

Domestic expenditure 5.3 3.6 2.9 4.5 5.3 

Final consumption expenditure 3.0 2.4 2.7 3.8 2.6 

  Households 3.7 2.9 3.0 3.3 3.4 

  NPISH 3.9 0.0 2.8 1.6 5.0 

  General government 0.9 1.1 1.7 5.6 0.6 

Gross capital formation 14.2 8.4 3.8 7.7 14.7 

  Gross fixed capital formation 13.1 9.0 7.4 11.9 9.1 

  Changes in inventories and valuables1) 0.4 0.0 -0.6 -0.8 1.3 

External trade balance1) 0.2 1.2 1.9 1.7 -0.2 

Exports of goods and services 9.7 8.4 11.9 12.3 7.4 

  Goods 9.9 7.9 12.3 13.6 7.7 

  Services 9.2 10.6 10.0 7.0 6.2 

Minus: imports of goods and services 10.8 7.7 10.7 11.1 8.7 

  Goods 11.3 8.4 11.1 12.1 9.2 

  Services 8.2 4.2 8.4 5.5 5.5 

Gross domestic product 5.0 4.5 4.5 6.0 4.6 

1) As contribution to GDP volume growth (in percentage points). 
Fonte: SURS 
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Valore aggiunto per attività e il prodotto interno lordo (PIL) in prezzi constanti, variazioni (%) 

 2017 2018 

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

Changes on the same quarter of the previous year 

A Agriculture, forestry and fishing -7.8 -8.5 -8.5 -11.7 -3.9 

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

6.6 6.4 8.2 10.3 6.4 

of which: C Manufacturing 6.8 6.4 8.3 11.0 7.2 

F Construction 13.0 11.4 5.6 16.2 12.0 

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

6.9 7.4 7.6 6.2 4.3 

J Information and communication 8.9 4.1 -0.6 4.7 5.2 

K Financial and insurance activities 4.4 3.1 2.1 3.1 3.7 

L Real estate activities 0.7 0.7 0.3 1.5 0.2 

MN Professional, scientific, technical, administrative and support 
services 

7.4 7.2 5.0 7.9 5.2 

OPQ Public administration, education, human health and social 
work 

2.4 2.0 1.2 2.5 1.8 

RST Other service activities 0.9 0.0 1.3 -1.0 2.1 

Total value added 5.3 5.0 4.7 6.3 4.4 

Net taxes on products 2.9 1.4 3.0 4.0 5.9 

Gross domestic product 5.0 4.5 4.5 6.0 4.6 

Fonte: SURS 
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ECONOMIA 

 
BRUXELLES RIVEDE AL RIALZO LE PREVISIONI ECONOMICHE DELLA SLOVENIA 
La Commissione Europea ha corretto le previsioni economiche della Slovenia, elevandole dal 4,2% al 4,7% 
per quest’anno e dal 3,5% al 3,6% per il 2019. A trainare 
l’economia slovena saranno nuovamente le esportazioni, l’aumento 
del consumo privato e pubblico e gli investimenti. Rispetto al 
rapporto di novembre, quando era previsto un pareggio di bilancio, 
Bruxelles indica un’eccedenza di bilancio pari allo 0,5% sul PIL. Il 
debito pubblico dovrebbe continuare a diminuire, scendendo dal 
69,3% di quest’anno al 65,1% del PIL nel 2019. In calo anche la 
disoccupazione che quest’anno dovrebbe essere del 5,6%, mentre 
il prossimo anno del 5,4%. Quest’anno l’inflazione dovrebbe 
raggiungere l’1,9%, mentre nel 2019 del 2%. Tutti i media rilevano 
il previsto peggioramento del deficit strutturale che, dopo il 
miglioramento nel 2017, quest’anno dovrebbe essere pari all’1,1% 
ed il prossimo anno all’1,5%; questo va attribuito soprattutto alla 
soppressione delle misure di austerità negli anni di crisi. Il Delo rileva che la diminuzione della 
disoccupazione (il cui livello è quasi analogo a quello negli anni 2007-2008) sta già provocando la mancanza 
di manodopera in alcuni settori. In confronto con gli altri Stati UE, la Slovenia si trova al terzo posto nelle 
previsioni di crescita, dopo Malta e l’Irlanda. 
Data pubblicazione: 04/05/2018 
 
INFLAZIONE 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad aprile 
l’inflazione annua e quella mensile sono aumentate rispettivamente 
dell’1,5% e dello 0,7%. Rispetto all’aprile 2017, i prezzi delle merci 
sono aumentati dell’1,5%, mentre quelli dei servizi dell’1,6%. A 
contribuire in tal senso sono stati soprattutto i rincari dei generi 
alimentari (in media del 3,8%, con punte nella frutta e nella carne, 
rispettivamente del 10,1% e dell’8,4%); in maniera consistente sono 
aumentati anche i prezzi del settore energia/ carburanti, con punte 
nel riscaldamento (+13,6%). Per contro, sono diminuiti i prezzi delle 

calzature (-6,5%) e delle automobili (-4,2%). Sull’inflazione mensile hanno contribuito principalmente i prezzi 
più alti nel settore abbigliamento (+5,3) e dei pacchetti turistici (+11,2%). 
Data pubblicazione: 04/05/2018 
 
INVESTIMENTI 
A breve termine l’attuale crescita economica (5% del PIL) è 
sostenibile, a lungo termine invece no in quanto la 
popolazione sta invecchiando e la 2 produttività è ancora 
bassa (del 20% inferiore rispetto all’Austria ed alla 
Germania). Queste sono le conclusioni della conferenza, 
organizzata dalla Borsa di Lubiana e dal quotidiano Finance 
ieri e l’altro ieri a Portorose. I relatori hanno sottolineato che 
una grande difficoltà consiste anche nella diminuzione degli 
investimenti, sia pubblici che privati. In questo settore la 
Slovenia è al di sotto dei livelli del 2008; dal 2013 stanno 
calando anche gli investimenti nelle ricerche e nello sviluppo, 
che sono decisive per la crescita della produttività. Anche il 
mercato finanziario della Slovenia avrebbe forti difficoltà; in 
base all’indice dello sviluppo, pubblicato dal Forum 

economico mondiale, Lubiana si trova al 106° posto su 137 
Paesi. 
Data pubblicazione: 10/05/2018  
 
ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI 
A marzo le esportazioni su base annua sono aumentate del 5,4%, mentre le importazioni del 4,6%. Ancora 
più spiccato l’aumento nei primi tre mesi rispetto allo stesso periodo del 2017: +9,3% per quanto riguarda le 

Foto: https://energia.supermoney.eu 

Foto: https://m.cdm.me 

 

Foto: https://svetkapitala.delo.si 
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esportazioni e +9,0% sul piano delle importazioni. Nel terzo mese dell’anno il 76,5% delle esportazioni era 
diretto verso Stati UE; la percentuale delle importazioni dall’Unione è stata invece del 78,7%. 
Data pubblicazione: 14/05/2018 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Nel terzo mese 2018 la produzione su base annua è salita del 
6,4%, men tre su base mensile dello 0,5%. Per i primi tre mesi 
dell’anno l’aumento è ancor più consistente (+8,3%) rispetto al 
primo trimestre 2017. In confronto con i primi tre mesi 2017, nel 
manifatturiero e nella produzione di energia elettrica e di gas è 
stato registrato un aumento pari rispettivamente al 9,0% ed al 
3,9%, mentre nell’attività mineraria c’è stata una flessione dello 
16,1%. 
Data pubblicazione: 14/05/2018 
 

 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A MARZO 2018 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati 
a marzo 2018 si è ridotto dello 0,7% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a marzo 2017, si è ridotto 
del 2,0%. I primi tre mesi 2018 hanno registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione del 18,7% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 16/05/2018 
 
GETTITO FISCALE 
Secondo i dati dell’agenzia slovena delle entrate (FURS), continua a crescere il gettito fiscale: nel 2017 è 
aumentato del 6,3% rispetto al 2016 e poco più del 15% rispetto al 2014. D’altronde è diminuito del 4%, 
rispetto al 2016, il debito fiscale dei contribuenti, che conferma il trend degli ultimi quattro anni. Ha ciò ha 
contribuito, oltre alla congiuntura, soprattutto l’aumento dell’occupazione 
Data pubblicazione: 16/05/2018 
 
SOCIETÀ COMMERCIALI 
Dai dati dell’agenzia AJPES (registro pubblico delle 
imprese slovene) risulta che nel 2017 le entrate delle 
società commerciali slovene sono aumentate del 13%, 
mentre gli utili netti del 15% rispetto all’anno precedente (il 
valore più alto dal 2007). La crescita maggiore è stata 
registrata dalle grandi imprese, soprattutto nel settore 
manifatturiero. Per l’imposta sul reddito delle attività 
produttive le imprese hanno pagato di più in assoluto dopo 
la crisi. I dati contemplano 66.000 aziende che hanno 
fornito i rispettivi dati sull’esercizio d’affari. Il Delo 
commenta che, nonostante i buoni risultati, la crescita sta 
rallentando, soprattutto per la scarsa consistenza degli 
investimenti. Il Finance rileva invece che dovrebbe preoccupare il dato delle imprese che, nonostante la 
congiuntura, registrano perdite (il 29% del totale). 
Data pubblicazione: 18/05/2018 
 
CLASSIFICA SULLA COMPETITIVITÀ 
La Slovenia si è piazzata al 37° posto fra 63 Paesi nella classifica sulla competitività, redatta dall’Istituto 
internazionale per lo sviluppo del management (IMD) di Losanna; rispetto all’anno scorso ha guadagnato sei 
posizioni. I maggiori progressi sono stati raggiunti nell’efficienza del sistema economico, dove Lubiana è 
salita di 18 posizioni; di tre gradini è salita anche nel campo delle infrastrutture, mentre in quello 
dell’efficienza del governo ha mantenuto il piazzamento. Con ciò Lubiana ha raggiunto più o meno i livelli 
pre-crisi negli anni 2007- 2008. 
Data pubblicazione: 25/05/2018  
 
PRESSIONE FISCALE 
Secondo i dati dell’OCSE, nel 2017 in Slovenia è leggermente aumentata la pressione fiscale sui redditi, 
passata dal 42,7% al 42,9%; fra i Paesi membri dell’organizzazione la Slovenia occupa l’ottavo posto rispetto 
al decimo dell’anno precedente. Dall’indagine emerge che la Slovenia si trova al primo posto dal punto di 

Foto: https://www.express.hr/ 

Foto: http://vezovisek.si 
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vista dei contributi dei lavoratori (che raggiungono il 19%), mentre dal punto di vista dei contributi dei datori 
di lavoro si trova vicino alla media (13,9% rispetto alle media OCSE del 14,2%). La pressione è molto 
accentuata soprattutto negli scaglioni di imposta più alti: su uno stipendio che supera i 2.500 euro lo Stato 
trattiene il 56% del lordo. 
Data pubblicazione: 29/05/2018  
 
RISPARMI DELLE FAMIGLIE 

Dai dati pubblicati dalla banca centrale slovena emerge che alla 
fine del 2017 le famiglie slovene hanno accumulato risparmi 
dell’ammontare di 42,2 miliardi di euro, +1,8 miliardi rispetto 2 
all’anno precedente. 18,3 miliardi di questi erano depositi di 
risparmio di cui il 96% nelle banche slovene. Sono cresciuti anche 
i debiti delle famiglie, che hanno raggiunto i 13,5 miliardi (+650 
milioni rispetto all’anno precedente) di cui 11,6 miliardi in forma di 
prestiti. 
Data pubblicazione: 29/05/2018 
 

 
REDDITO PRO CAPITE 
Basandosi sui dati dell’Ufficio nazionale di statistica per il 2016 la stampa 
approfondisce le rilevanti differenze esistenti fra la regione con il PIL più 
alto (quella centrale) ed il PIL più basso (quella dello Zasavje): 27.644 
rispetto ai 10.443 euro, contro una media nazionale del 19.576 euro. 
Rispetto all’anno precedente la differenza è aumentata di un punto 
percentuale. La notevole differenza va attribuita anche al fatto che nella 
regione centrale si spostano giornalmente, per lavoro, moltissimi lavoratori 
dall’interno del Paese i quali, con ciò, contribuiscono al PIL della regione. 
Data pubblicazione: 29/05/2018 
 
DISOCCUPAZIONE 
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, nel primo trimestre di quest’anno il tasso di disoccupazione 
(secondo i parametri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro/ILO) è stato del 5,9%, +0,1% rispetto al 
trimestre precedente. 
Data pubblicazione: 30/05/2018 
 
L’OCSE CORREGGE AL RIALZO L’OUTLOOK PER LA SLOVENIA 

L’OCSE ha corretto le previsioni economiche per 
quest’anno, elevandole dal 4,3% del novembre 
scorso al 5%; per il prossimo anno prevede invece 
una crescita pari al 3,9% (+0,5% rispetto alla 
rilevazione precedente). La crescita sarà trainata 
dal consumo interno e dalle esportazioni. La 
crescita del consumo privato dovrebbe rafforzarsi 
del 4,2%, mentre il consumo pubblico del 2,3%. In 
aumento anche gli investimenti lordi (+12,6%). 
Nonostante gli indici favorevoli, l’OCSE rileva che 
la politica dei conti pubblici rimane “espansiva” e 
non contribuisce ad una stabilità a lungo termine 
della finanziaria. L’organizzazione di Parigi ha 
nuovamente segnalato la necessità di procedere 
con riforme strutturali e privatizzazioni. Secondo i 
dati dell'Ufficio nazionale di statistica, nel primo 

trimestre di quest’anno il PIL è cresciuto del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il consumo 
interno è aumentato del 5,3% (nella stessa misura del primo trimestre 2017). Fra le componenti del consumo 
interno sono cresciuti soprattutto gli investimenti lordi (+14,7%). 
Data pubblicazione: 30/05/2018 

 
 
 

Foto: https://data.si 

Foto: http://www.regionalobala.si 
 

Foto: www.trend-online.com 
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POLITICA 

 
REFERENDUM SUL SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
In un clima di disinteresse a causa delle prossime elezioni politiche 
sono iniziate ieri le votazioni anticipate per il referendum sulla legge 
del secondo binario Divaccia-Capodistria, che avrà luogo domenica 
prossima. La consultazione si svolge a un anno dall’approvazione della 
legge sulla costruzione e la gestione della seconda linea ferroviaria sul 
litorale sloveno, prima confermata da un referendum a settembre 2017 
(con un’affluenza di poco superiore al 20%) e poi invalidata da una 
sentenza della Corte Suprema il marzo scorso. La maggior parte dei 

rappresentanti dei partiti politici sostiene la necessità di realizzare il 
collegamento ma emergono differenze dal punto di vista dell’attuazione del progetto. Le osservazioni 
principali riguardano il ruolo della società 2TDK, istituita dal governo ai fini del coordinamento del progetto. 
Data pubblicazione: 09/05/2018 
 
NON PASSA IL REFERENDUM SUL SECONDO BINARIO 
Poco meno del 15% degli aventi diritto hanno partecipato al referendum di domenica sul secondo binario 
Capodistria-Divaccia. Nonostante il 50,1% dei votanti si sia espresso contro la legge il referendum non è 
quindi passato. Il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato per la stampa che il disco verde per la 
realizzazione del secondo binario sulla base all’attuale legge è stato ottenuto. Il promotore del referendum 
ha annunciato invece che presenterà un ricorso alla Corte suprema. 
Data pubblicazione: 16/05/2018 
 

RACCOMANDAZIONI DI BRUXELLES 
Lubiana dovrà procedere con riforme strutturali ed aggiustare i conti pubblici: è questo il suggerimento di 
fondo indicato dalla Commissione Europea alla Slovenia, nell’ambito delle raccomandazioni specifiche per 
paese 2018. Lubiana è stata invitata, al riguardo, ad assicurare che la crescita nominale delle uscite nette 
nel 2019 non superi il 3,1%, che corrisponde allo 0,65% del PIL. Sul fronte delle riforme è necessario 
riformare la sanità pubblica ed il sistema pensionistico, aumentando l’età pensionabile, anche di fronte 
all’invecchiamento della popolazione. In questo quadro servono misure per inserire nel sistema 
occupazionale i lavoratori anziani la cui percentuale è fra le più basse in ambito UE. Bruxelles ritiene inoltre 
che le difficoltà di accesso delle piccole e medie imprese al finanziamento permangono un ostacolo per il 
loro sviluppo e che la burocratizzazione è uno dei fattori di maggior disagio nelle operazioni d’affari nel 
Paese. 
Data pubblicazione: 25/05/2018 
 
REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Entra oggi in vigore il noto regolamento che avrà efficacia diretta 
anche in questo Paese. Il governo aveva proposto un aggiornamento 
della relativa normativa, emanata nel 2007, chiedendo che la bozza di 
legge fosse trattata dal Parlamento con procedura d’urgenza. La 
maggior parte dei gruppi parlamentari ha ritenuto invece che per una 
materia così complessa e sensibile sia necessaria una procedura 
ordinaria. A causa della prossima scadenza della legislatura questo 
non è stato reso possibile per cui la questione sarà affrontata dal 
parlamento che sarà eletto alle elezioni del 3 giugno. 
Data pubblicazione: 25/05/2018 

 

IMPRESE 

 
REATTORE NUCLEARE DI KRŠKO 
Dopo la conclusione del check-up, iniziato il 1° aprile, ieri la centrale elettronucleare è stata nuovamente 
inserita nella rete elettrica. Nel comunicato della direzione dell’impianto viene fatto presente che durante 
questo periodo è stato sostituito il combustibile nucleare e che nella parte centrale del reattore, composta da  
121 elementi, ne sono stati sostituiti 56. Oltre ai lavori di manutenzione, è stata effettuata altresì la verifica  
dei macchinari, del sistema elettrico e di quello delle misurazioni. 
Data pubblicazione: 03/05/2018 
 

Foto: https://www.adarte.pro 

Foto: http://www.drugisvet.com 



7 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Maggio 2018 

QUADRO BANCARIO 
Secondo un’analisi stampa, diverse banche slovene potrebbero prossimamente cambiare proprietario. 
Questo riguarda, oltre alla NLB (la cui privatizzazione però sta 
slittando), soprattutto il secondo istituto bancario del Paese, la NKBM, 
la cui proprietà è detenuta dal fondo Apollo (80%) e dalla BERS 
(20%). Poiché la “pulizia” del portafoglio bancario è quasi conclusa e 
poiché i fondi di investimento privati, quali il fondo americano, in 
moltissimi casi si ritirano dopo due o tre anni dall’acquisizione, Apollo 
potrebbe mettere in vendita la sua quota in caso di rallentamento della 
crescita del valore della banca. Anche la SKB, quarta banca nel 
Paese, potrebbe avere dei nuovi proprietari. La SKB è in mano alla 
francese Societé Générale che però due anni fa si è ritirata dalla 

Croazia, in modo che la SKB (che l’anno scorso si è consolidata) è 
rimasto il suo unico asset nella regione. Inoltre, vige incertezza in 
merito alla Sberbank, che potrebbe ritirarsi dal Paese in connessione con le difficoltà per le sanzioni UE 
contro la Russia, ed alla Gorenjska banka: la scalata alla banca, da parte della serba AIK, è recentemente 
fallita per cui si prospetta un ruolo più importante dello Stato. 
Data pubblicazione: 07/05/2018 
 
GORENJE 

Tutt’e tre le società che in precedenza avevano effettuato un’attenta 
verifica societaria hanno presentato un’offerta vincolante per 
l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della Gorenje (produzione 
di elettrodomestici). Secondo informazioni non ufficiali, diramate dalla 
stampa, si tratta delle cinesi Haier, Hefei e Hinsense Electric. 
L’individuazione di un partner strategico sarebbe la migliore via 
d’uscita per una delle principali imprese slovene che, indirettamente, 
offre lavoro a circa 11.000 persone; la società è infatti indebitata con 
utili netti relativamente bassi. D’altronde, anche il nuovo proprietario 
avrebbe vantaggi, soprattutto in quanto la Gorenje potrebbe diventare 
trampolino di lancio per il mercato europeo. Alla borsa di Lubiana le 
azioni Gorenje erano quotate ieri a 6,38€, meglio del gennaio scorso, 
quando non raggiungevano i 5€, ma al di sotto del 2016 (9€), poco 

prima della rinuncia della Panasonic di acquisire la società di Velenje. 
Data pubblicazione: 09/05/2018 

 
INTESA SANPAOLO SLOVENIA 
L’anno scorso Intesa Sanpaolo (già Banka Koper) ha prodotto utili netti pari 4,2 milioni di euro, -79% rispetto 
all’anno precedente, quando gli utili netti raggiunsero 20,2 milioni (dato influenzato da redditi finanziari di 
natura straordinaria). 
Data pubblicazione: 10/05/2018  
 
GORENJE 
A seguito della presentazione delle proposte vincolanti, il 
CdA della Gorenje ha scelto quale miglior offerente la 
cinese Hisense, che ha offerto 12 euro ad azione, oltre 5 
euro in più rispetto alle quotazioni in borsa di ieri. Il CdA 
societario ha posto comunque come condizione che nel 
procedimento d'acquisto i cinesi rilevino almeno il 50% + 1 
azione. Secondo la stampa finanziari non è detto che la 
scalata di Hisense sulla Gorenje sia conclusa; la Haier, 
parimenti cinese, che ha offerto 10 euro per azione, 
potrebbe migliorare la sua proposta. L'offerta presentata va 
secondo alcuni osservatori oltre ogni attesa, a conferma 
del fatto che le società cinesi hanno parametri diversi nella valutazione delle imprese. 
Data pubblicazione: 10/05/2018 
 

Foto: http://www.rumenestrani.si 

Foto: http://rts24.si/2018 

Foto: https://www.finance.si 
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UNICREDIT SLOVENIA 
Nel primo trimestre di quest’anno la Unicredit, assieme a Unicredit Leasing e la società per la gestione di 
immobili UCTAM, ha prodotto utili pari a 9 milioni di euro, +123% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Gli utili al lordo delle imposte sono cresciuti del 130%, le entrate del 2,4%, mentre le entrate derivanti 
da interessi sono diminuite del 16,3%. 
Data pubblicazione: 14/05/2018 
 
BORSA DI LUBIANA 

La stampa finanziaria osserva che l’acquisizione della cinese Hisense 
della Gorenje, avviata recentemente, avrà un effetto collaterale positivo 
per la Borsa di Lubiana; gli azionisti di Gorenje che cederanno la propria 
quota ai cinesi potranno infatti, almeno in parte, reinvestire in altre 
società. Già ora la Borsa sta attraversando un momento particolarmente 
florido; dopo che la Hisense ha presentato l’offerta vincolante, l’indice di 
borsa SBI TOP è cresciuto del 5,3%. A questo hanno contribuito anche 
gli alti dividendi di alcune aziende importanti, a cominciare da Telekom 
Slovenia. Non è un caso pertanto che la Borsa di Lubiana figuri 
quest’anno fra le 10 più redditizie al mondo. Già l’anno scorso aveva 
conseguito buoni risultati, piazzandosi, in virtù della crescita del 13%, al 
29° posto fra le circa 100 borse nella classifica dell’agenzia Bloomberg. 

Alcuni analisti tuttavia non condividono quest’euforia: il mercato sloveno è infatti limitato e sono poche le 
società, come la Gorenje, capaci di attrarre in tale maniera gli investitori stranieri.  
Data pubblicazione: 16/05/2018 
 
MANOVRE NELLA GORENJSKA BANKA 
Dopo il fallito tentativo della banca serba AIK, controllata dall’imprenditore Miodrag Kostic, di acquisire il 
pacchetto di maggioranza della Gorenjska banka attraverso l’acquisto delle azioni del principale azionista 
(impedito dai regolatori) l’istituto bancario belgradese sta ora tentando di scalare la banca slovena per altre 
vie. È di ieri la notizia che l’AIK banka ha chiesto la convocazione dell’assemblea straordinaria della 
Gorenjska banka con all’ordine del giorno la nomina di tre nuovi membri del consiglio di supervisione. Con 
questa manovra la banca serba tenterà di avere un influsso decisivo all’interno della Gorenjska banka. 
Grazie al recente acquisto di 6,8% delle azioni dalla cd. Bad bank (BAMC) l’AIK già ora controlla il 32,5% 
della Gorenjska banka ed è de facto il maggiore azionista. Infatti, la holding Sava, che detiene una quota 
maggiore (37%), non ha il diritto di voto. La manovra dell’AIK banka potrebbe non andare in porto qualora i 
principali creditori della Sava (la superholding SDH ed i fondi KAD e York, tutti di proprietà dello Stato) 
acquisissero le quote detenute nell’indebitata Sava. 
Data pubblicazione: 23/05/2018 
 
IL GRUPPO GENERALI ACQUISTA PER 245 MILIONI DI EURO LE ASSICURAZIONI 
ADRIATICSLOVENICA 
Il 23 maggio 2018, il gruppo italiano Generali (attraverso la Generali CEE) ha stipulato con il venditore KD 
Group il contratto per l'acquisto dell'intera quota (100%) delle assicurazioni Adriatic Slovenica (AS) per 
l'importo di 245 milioni di euro. Il processo di 
compravendita dovrebbe concludersi nel secondo 
semestre dell'anno. L'AS è la terza assicurazione in 
Slovenia con la quota di mercato di quasi il 15% e ha 
realizzato nel corso del 2017 un fatturato netto dai premi 
assicurativi pari a 292,13 milioni di euro e utili netti pari a 
10,7 milioni di euro. Gestisce oltre 500.000 clienti e 1,7 
milioni di polizze assicurative attraverso una rete di 373 
punti vendita nel Paese. Generali ha realizzato in 
Slovenia nel 2017 un fatturato da premi assicurativi pari a 
98 milioni di euro e una quota del 4,9%. La quota di 
mercato delle Generali con l'AS raggiungerà così il 19% 

del mercato e sarà preceduta soltanto dalla Triglav con la 
quota leader del 34%. Attraverso l'acquisto dell'AS, 
passerà alle Generali anche il fondo KD Skladi, che con oltre 750 milioni di euro di attività gestite e una 
quota di mercato del 20%, occupa la terza posizione sul mercato sloveno. 
Data pubblicazione: 24/05/2018 
 

Foto: http://www.radiocapris.si 

Foto: https://insajder.com 
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LON 
L’irlandese Kylin Prime Fund ha acquisito il 16% del piccolo istituto di credito sloveno Lon; con gli attuali 
proprietari sta trattando per acquistare il pacchetto di maggioranza 
Data pubblicazione: 29/05/2018 
 
FATTURATO IN CRESCITA PER LE PRINCIPALI AZIENDE SLOVENE 

 Le 300 principali aziende operanti in Slovenia, hanno 
prodotto nel 2017 un fatturato complessivo di 41,7 miliardi di 
euro e profitti per 1,7 miliardi, in crescita rispettivamente del 
13,5% e del 21,4% rispetto al 2016. Petrol, prima in 
classifica per fatturato, ha generato entrate per 3,8 miliardi; 
a seguire il gruppo energetico Gen-I con 2,5 miliardi di euro 
e la società di assemblaggio di componenti auto Revoz con 
1,6 miliardi di euro. 
Data pubblicazione: 31/05/2018  

 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
FONDI EUROPEI PER IL RINNOVAMENTO ENERGETICO DI TRE EDIFICI 
L’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per le 
Politiche di sviluppo e di coesione europea ha reso noto che 
nell'ambito del meccanismo ITI (Investimenti territoriali 
integrati) è stata confermata l’attuazione del progetto della 
ristrutturazione energetica di tre edifici di proprietà dei comuni, 
uno a Lubiana e due a Velenje. Con l’operazione del 
risanamento energetico delle strutture si desidera elevare la 
qualità della vita degli inquilini, ridurre i costi della 
manutenzione e della gestione delle strutture ed inoltre 
diminuire il consumo dell’energia. L’ammontare totale 
dell'investimento a Lubiana è di oltre due milioni di euro, di cui 
il Fondo di coesione contribuirà poco meno di 282.000 euro, 
mentre a Velenje i due progetti sono stati stimati a poco più di 600.000 euro (il contributo UE è di circa 
200.000 euro). 
Data pubblicazione: 03/05/2018 
 

GEOPARCO TRANSFRONTALIERO DEL CARSO 
La Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune sloveno di Sežana hanno firmato un accordo sull'istituzione del 
Geoparco transfrontaliero nel territorio del Carso classico. Esso comprenderà 12 comuni dalla parte italiana 
e 7 dalla parte slovena del confine. L'obiettivo principale del Geoparco è quello di preservare, promuovere e 
tutelare il patrimonio geologico, naturale e culturale a beneficio di uno sviluppo socio economico equilibrato 
del territorio. 
Data pubblicazione: 04/05/2018 
 

FONDI EUROPEI PER ALTRI DUE PROGETTI - INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI CHE FANNO 

PARTE DELLE STRATEGIE URBANE SOSTENIBILI 

L’Autorità di gestione ha reso noti altri due progetti che 

verranno cofinanziati con fondi europei, si tratta della ri-

strutturazione dell’ex zuccherificio di Lubiana “Galerija 
Cukrarna” (Galeria Zuccherificio) e del risanamento dell’area 

degradata nei dintorni della piscina olimpica “Olimpijski bazen” 

a Capodistria. Si tratta di due progetti che fanno parte delle 

strategie urbane sostenibili dei rispettivi comuni, con il 

supporto finanziario del meccanismo per gli Investimenti 

territoriali integrati. 

Nell'ambito del progetto “Galerija Cukrarna” verrà realizzata la 

ristrutturazione dell’edificio esistente che verrà allestito a 

galleria (moderna) che andrà ad arricchire così l'offerta nel 

campo delle belle arti e quelle visive della capitale. Si tratta di un investimento di oltre 23 milioni di euro (di 

cui 11 dal Fondo europeo di sviluppo regionale). L'obiettivo del Comune di Capodistria è quello di risanare la 

Foto: https://www.neweurope.eu 

Foto: https://www.condominioweb.com 

Foto: BoBo 
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parte degradata dell’area nelle vicinanze dell’impianto con piscina e di completarlo. L’investimento è stato 

valutato a oltre 8 milioni di euro (di cui 4,7 dal Fondo europeo di sviluppo regionale). 
Data pubblicazione: 08/05/2018 
 
CENTRO DI RIABILITAZIONE DI STARA GORA 
Lunedì, 7 maggio, Alenka Smerkolj, Ministro dello Sviluppo, i 
progetti strategici e la coesione e il Ministro della Salute Milojka 
Kolar-Celarc hanno posto la prima pietra per la costruzione della 
nuova struttura del centro per la gioventù disabile e la 
riabilitazione a Stara Gora. Il progetto è stato valutato a 4,5 
milioni di euro, di cui 2,5 milioni di fondi europei. L'investimento 
nella nuova costruzione prevede la demolizione di tre padiglioni 
esistenti 1, 2 e 3 (della superficie totale di 850 m2 con 49 posti 
letto), la costruzione della struttura sostitutiva, della superficie 
totale di 2.835,90 m2, e la fornitura e l'installazione di 
attrezzature e mobili. 
Data pubblicazione: 09/05/2018 
 
FONDI EUROPEI PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE INFORMALE PER I LAVORATORI 
Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità ha reso noto che il Fondo 
pubblico della Repubblica di Slovenia per le borse di studio, lo sviluppo, la disabilità e il sostentamento 
attuerà tra breve il programma “Istruzione e formazione informale per i lavoratori”. L'importo totale dei fondi 
stanziati per il progetto ammonta a 2,1 milioni di euro (di cui 1,7 milioni di co-finanziamento UE). 
Lo scopo del progetto è quello di promuovere la formazione dei dipendenti con l'obiettivo di aumentare le 
loro competenze, rafforzando così la loro competitività, occupabilità e mobilità. Nel programma saranno 
inclusi più di 2.500 dipendenti con un rapporto di lavoro regolare nella Repubblica di Slovenia, imprenditori 
autonomi e persone iscritte nel registro dei lavoratori autonomi nella cultura. 
Data pubblicazione: 09/05/2018  
 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI NELL'ACQUACOLTURA CLASSICA 
Il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Alimentazione ha lanciato il bando “Investimenti produttivi 
nell'acquacoltura classica”, per cui sono stati stanziati 4.015.680,00 di euro. Il bando è destinato a micro, 

piccole e medie imprese. I possibili beneficiari sono persone 
fisiche o giuridiche registrate in Slovenia per l'allevamento di 
organismi acquatici che sono: società, cooperative, 
imprenditori autonomi o titolari di attività integrative in aziende 
agricole. Il contributo per singola richiesta va da un minimo di 
3.500 euro ad un massimo di 1.000.000 di euro. Saranno 
soggetti al supporto investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura classica, la diversificazione della produzione, 
la modernizzazione degli impianti di acquacoltura, compreso il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei 
lavoratori, i miglioramenti riferiti alla salute e al benessere degli 
animali, investimenti per migliorare la qualità dei prodotti 
dell'acquacoltura, investimenti nella ristrutturazione delle 
vasche per l'acquacoltura, compresa la rimozione di fango 

nelle lagune e la diversificazione delle attività delle imprese che si occupano di acquacoltura mediante lo 
sviluppo di attività complementari (es. pesca sportiva, servizi ambientali riferiti all’acquacultura). Le richieste 
di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato nel periodo che va dal 
28/05/2018 fino all'esaurimento dei fondi. Maggiori dettagli del bando in lingua slovena al percorso diretto: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1401  
Data pubblicazione: 10/05/2018 
 
AQUAFILSLO ALLA GUIDA DI UN CONSORZIO DI 12 AZIENDE PER IL PROGETTO EFFECTIVE 
DEL VALORE DI 7,1 MILIONI DI EURO DAL PROGRAMMA H2020 
La scorsa settimana l'AquafilSLO (impresa del gruppo italiano Aquafil, uno dei principali produttori di fibre 
sintetiche in Italia e nel mondo) ha reso noto che, assieme a 12 partner provenienti da 7 paesi europei, ha 
ricevuto uno stanziamento di 7,1 milioni di euro dal Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), una 
partnership pubblico/privata tra l'Unione europea e il Bio-based Industries Consortium (BIC), per la 
realizzazione del progetto "EFFECTIVE”. Lo scopo è lo sviluppo di fibre e pellicole plastiche sostenibili 

Foto: http://www.svrk.gov.si 

Foto: http://polaris.fri.uni-lj.si 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1401
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attraverso l'utilizzazione di poliammidi e poliesteri biobased (su base biologica) da materie prime rinnovabili 
per prodotti di consumo ampiamente utilizzati in vari settori quali l'edilizia, l'industria automobilistica, gli 
imballaggi, l'abbigliamento, i tappeti e i tessuti. 
Il progetto EFFECTIVE, che sarà avviato a giugno 2018, è coordinato da AquafilSLO (Slovenia) e include 
Aquafil SpA (Italia), Novamont (Italia), Südzucker (Germania), Carvico (Italia), Vaude (Germania), Balsan 
(Francia), H&M Group (Svezia), Bio-Mi (Croazia), CIRCE (Spagna), Life Cycle Engineering (Italia) e Circular 
Change (Slovenia). Il team di progetto ritiene che questo approccio multi-stakeholder possa accelerare 
notevolmente l'adozione diffusa e l'applicazione di nuove tecnologie, insieme a benefici economici e di 
sostenibilità. 
Data pubblicazione:15/05/2018 
 
INVESTIMENTO YASKAWA DI KOČEVJE 
Il Ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia Zdravko Počivalšek ed il responsabile di Yaskawa 
Europa, Manfred Stern, hanno firmato lunedì a Kočevje la lettera d’intenti sull’ampliamento dello stabilimento 

per la produzione di robot, attualmente in via di realizzazione, 
che prevede la costruzione di un capannone aggiuntivo per la 
produzione di componenti per la robotica. Il valore del nuovo 
investimento, contemplato nella lettera d’intenti, è di 20-30 
milioni di euro, mentre i due stabilimenti offrirebbe lavoro a 
circa 500 persone. La stampa osserva che l’investimento è 
dovuto all’effetto positivo Brexit, dato che la Yaskawa ha 
preferito la Slovenia invece della Gran Bretagna. 
Data pubblicazione: 16/05/2018 
 

BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE 
COMMERCIALIZZAZIONE E/O LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI PER L'ANNO 2018 
Nell'ambito del Programma sviluppo rurale 2014-2020, il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Alimentazione 
ha lanciato un nuovo bando per la Sottomisura 4.2 Sostegno agli investimenti nel settore della 
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli per l'anno 2018. A disposizione 15 
milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto di cui: 6 milioni di euro (lotto A) per i titolari delle aziende 
agricole o per i soggetti che svolgono attività complementari nelle aziende agricole, ma non sono i titolari e 
(lotto B) 9 milioni di euro per gli imprenditori autonomi, cooperative, aziende e gruppi di interesse economico 
e istituzioni/enti. L'obiettivo della sottomisura è migliorare la competitività dell'industria di trasformazione 
alimentare e aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, gli investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Gli investimenti atti alla trasformazione di prodotti 
agricoli, nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nella commercializzazione di prodotti 
agricoli. Costi ammissibili: sistemazione di strutture o l'acquisto di attrezzature allo scopo di trasformare o 
commercializzare prodotti agricoli, la regolamentazione delle capacità di stoccaggio o l’acquisto di 
attrezzature ai fini dello stoccaggio; la sistemazione di 
strutture o l’acquisto di attrezzature per 
l'approvvigionamento idrico e l'ammodernamento di 
sistemi per l'uso economico dell'acqua, lo stoccaggio 
di acqua, la regolazione di fosse settiche e impianti di 
trattamento; la sistemazione di strutture o l'acquisto di 
attrezzature per la produzione di elettricità e calore ai 
fini della trasformazione o della commercializzazione 
di prodotti agricoli per il proprio consumo, ad 
eccezione dell'acquisizione di elettricità da fonte solare 
e della produzione di biogas; acquisto di attrezzature 
per l'ammodernamento di sistemi di riscaldamento 
efficienti dal punto di vista energetico, l'acquisto di attrezzature per il risparmio energetico e la ricostruzione 
di impianti, che contribuisca a ridurre le dispersioni di calore; acquisto di attrezzature e dispositivi che 
aumentino la sicurezza sul lavoro etc. Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il 
sistema elettronico dedicato, nel periodo che va dal 04/06/2018 al 12/08/2018, entro e non oltre le ore 24.00. 
Maggiori dettagli disponibili sul sito del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Alimentazione: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405 
 e presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 
00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si 
Data pubblicazione: 16/05/2018 

Foto: EPA 

Foto: https://www.kmetijskizavod-ng.si 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
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PUBBLICATI ALTRI DUE BANDI NELL'AMBITO DEL FEAMP 
Sono stati lanciati altri due bandi riferiti all’acquacultura: "Investimenti produttivi nell'acquacoltura 
(ambientale)" e “Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura”. I bandi sono destinati a micro, 
piccole e medie imprese. Per il primo i possibili beneficiari sono persone fisiche o giuridiche registrate in 
Slovenia per l'allevamento di organismi acquatici che sono: 
società, cooperative, imprenditori autonomi o titolari di attività 
integrative in aziende agricole, mentre per il secondo bando è 
destinato all'attività di lavorazione e la conservazione di pesci, 
crostacei e molluschi (attività per la quale devono essere 
registrati i possibili beneficiari). Il contributo per singola richiesta 
va da un minimo di 3.500 euro ad un massimo di 1 milione di 
euro. Per i due bandi le richieste di contributo devono essere 
presentate attraverso il sistema elettronico dedicato con inizio il 
giorno 28/05/2018 e rimarrà aperto fino all'esaurimento dei 
fondi. Il primo bando, “Investimenti produttivi nell'acquacoltura 
(ambientale)” – è destinato a sovvenzionare per investimenti nell'allevamento (ambientale) di organismi 
acquatici, investimenti in nuovi stabilimenti di acquacoltura e investimenti per l’ampliamento e aggiornamento 
degli stabilimenti di acquacoltura esistenti, atti a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e massimizzare l’uso 
efficiente delle risorse; investimenti che riducano il consumo di agenti chimici, di antibiotici o altri medicinali; 
investimenti che promuovono l'acquacoltura in sistemi chiusi, dove i prodotti dell'acquacoltura vengono 
coltivati in sistemi a circuito chiuso che riducono al minimo il consumo di acqua. Per il bando sono stati 
stanziati 2.122.142,00 di euro. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1402 

Il secondo bando, “Trasformazione di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura”, per il quale sono stati stanziati 2.856.021,00 di euro, 
mira a sovvenzionare investimenti che contribuiscano principalmente al 
risparmio energetico o riducano l'impatto ambientale, compreso il 
trattamento dei rifiuti; investimenti atti a migliorare la sicurezza, l'igiene, la 
salute e le condizioni di lavoro; misure connesse alla trasformazione dei 
sottoprodotti derivanti dalle principali attività di trasformazione o misure 
che permettano lo sviluppo di nuovi e migliori prodotti, processi di 
gestione e quelli organizzativi.  
Maggiori dettagli: 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1403 
Data pubblicazione: 16/05/2018 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Al termine della riunione con i rappresentanti della Commissione Europea, ieri a Bruxelles, il Segretario di 
Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha dichiarato che i 109 milioni di euro, congelati a causa della 
ripetizione del referendum sul secondo binario, saranno nuovamente messi a disposizione per il progetto, 
riferisce la stampa. Egli confida che il relativo accordo fra Lubiana e Bruxelles possa essere firmato già entro 
il mese, mentre i fondi prelevati nel momento in cui la legge sul secondo binario avrà efficacia. Per la radio 
nazionale Leben ha dichiarato che la pubblicazione del bando dei lavori principali è prevista alla fine di 
quest’anno. 
Data pubblicazione: 18/05/2018 
 
INVESTIMENTO GIAPPONESE A LOGATEC 
Si è svolta giovedì a Logatec la cerimonia per l’avvio dei 
lavori del futuro stabilimento per la produzione di accessori 
medici della società svizzera Lonstroff che fa capo alla 
giapponese Summitomo Rubber. Per l’investimento, il cui 
valore è di 48 milioni di euro, lo Stato sloveno contribuirà 
con il 10%. Nel suo discorso, il Premier Cerar ha 
sottolineato che, in virtù di diversi altri investimenti (a 
cominciare dalla Yaskawa di Kočevje), il Giappone è 
diventato un “importante partner strategico”. 
Data pubblicazione: 19/05/2018 
 
 
 

Foto: http://www.o-4os.ce.edus.si 

Foto: STA 

Foto: http://www.vlada.si 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1402
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1403
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“ATTIVI FINO AL PENSIONAMENTO” 
L’Ufficio di Collocamento ha pubblicato l'invito pubblico 
"Attivi fino al pensionamento", attraverso il quale i datori 
di lavoro possono ricevere fino a 11 mila euro di 
incentivi per l’assunzione di disoccupati di 58 anni o più 
(iscritti all’Ufficio di Collocamento). Deve trattarsi di un 
contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali. 
A questo fine sono stati stanziati 14 milioni di euro 
(80% parte UE) disponibili fino al 30 giugno 2020 
ovvero fino all’esaurimento dei fondi. Si prevede di 
includere nel programma 1.272 disoccupati con 
l'obiettivo che mantengano l'occupazione fino al 
pensionamento. Per maggiori dettagli consultare il sito 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/r

azpisi/aktivni-do-upokojitve-3 
Data pubblicazione: 22/05/2018 
 
PROGETTO UE, IL MIO PROGETTO 
Nella settimana tra il tra il 12 maggio e il 19 maggio si è svolto per il quarto anno consecutivo la campagna 
"Progetto UE, il mio progetto" a cui vi hanno aderito più di 3000 partecipanti. A 40 eventi, tra workshop, 
mostre interattive, spettacoli, escursioni, giochi sportivi, eventi educativi ed altro, i presenti hanno potuto 
conoscere oltre 20 progetti che sono stati finanziati con fondi europei in Slovenia. La manifestazione ha 
destato molto interesse dell’opinione pubblica. 
Data pubblicazione: 22/05/2018  
 
SUPPORTO PER IL TURISMO NELLE AREE 
PROBLEMATICHE 
Per le PMI del settore turismo è programmato per la fine di 
questo mese il bando “Tourist Capacity nelle aree 
problematiche 2018-2019”. Si tratterà di investimenti in fonti di 
energia rinnovabili e nell'efficienza energetica. Ogni singola 
azienda potrà ottenere da 20 mila a un massimo di 200 mila 
euro. Per il bando, che verrà gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e della Tecnologia, sono stati stanziati 6 
milioni di euro. 
Data pubblicazione: 23/05/2018 
 
FINANZIAMENTI PER IL SETTORE LEGNO 
Tra breve il Fondo imprenditoriale sloveno pubblicherà il bando “Incentivi per lo sviluppo dei semilavorati in 
legno per il periodo 2018-2020”. Lo scopo del bando è promuovere l'uso (completo) del legno nonché 
sostenere la crescita delle PMI e della loro produttività e dell'occupazione nel settore. Una singola azienda 
potrà ricevere da un minimo di 300.000 a un massimo di 2 milioni di euro, per il bando saranno stanziati 
poco meno di 11 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 23/54/2018  

 
FONDI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Nelle prossime settimane l’Agenzia SPIRIT dovrebbe 
pubblicare un bando e una chiamata pubblica riferiti 
all’internazionalizzazione. Il primo sarà dedicato alla 
Promozione di partnership per una più efficiente entrata 
sui mercati esteri - collegato alla S4 (Smart specialization 
strategy slovena), con lo scopo di incoraggiare 
collegamenti tra le imprese. Tra i costi ammissibili si 
prevede l'inclusione di stipendi e rimborsi collegati al 
lavoro, costi di partecipazione dei partenariati alle fiere, 
costi dei servizi di outsourcing, costi di informazione e 
comunicazione e altri costi indiretti. Al bando potranno 
partecipare PMI, in particolare gruppi di società, consorzi, 

cluster ovvero partnership. La chiamata pubblica sarà invece destinata a cofinanziare ricerche di mercato, 
forum internazionali e certificati di qualità, finalizzata a supportare le aziende nella ricerca di partner 

Foto: https://www.klarinsvet.si 

Foto: https://data.si 

 

Foto: http://www.spiritslovenia.si 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3
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commerciali stranieri attraverso piattaforme B2B. Saranno stanziati 700 mila euro, e ciascuna società sarà in 
grado di ottenere un massimo di 10 mila euro. 
Data pubblicazione: 23/05/2018  
 
BANCA SID 
La banca SID offre prestiti per 43 milioni di euro a società per progetti di 
sviluppo tecnologico (RRI2). I prestiti possono essere ottenuti da società di tutte 
le dimensioni registrate in Slovenia, con scadenza da 6 a 12 anni, con una 
possibile moratoria sul rimborso del capitale da due anni fino a un massimo 
della metà della durata del prestito. L'importo minimo del prestito va da un 
minimo di 100 mila euro a un massimo di 15 milioni di euro. La scadenza per la 
presentazione della domanda è il 31 ottobre 2020. Maggiori dettagli sul sito https://www.sid.si/mala-srednja-
podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov 
Data pubblicazione: 23/05/2018 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Nell'abito del meccanismo degli Investimenti territoriali integrati il ZMOS (Associazione dei comuni sloveni) 
ha pubblico l’invito a presentare domande riferito alla mobilità sostenibile destinato ai comuni. Le misure che 
potranno essere finanziate sono: 1) park and ride (P+R), 2) progetti per lo sviluppo di infrastrutture ciclabili, 
3) progetti infrastrutturali per i pedoni, 4) progetti di infrastrutture di trasporto pubblico urbano di passeggeri, 
e 5) progetti per la gestione della mobilità urbana e lo sviluppo dell'uso delle moderne tecnologie. Stanziati 
per l’operazione circa 10 milioni di euro (di cui circa 8 milioni da fondi UE). 
Data pubblicazione: 25/05/2018  

 
PROGETTI INNOVATIVI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE 

Per il bando »Progetti innovativi per 
l'occupazione giovanile 2018 - 2019« pubblicato 
dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle 
Pari Opportunità sono stati stanziati 600.000 euro 
(parte UE 500.000). L'obiettivo del bando è il 
cofinanziamento di progetti innovativi per 
l'occupazione giovanile nelle due regioni della 
coesione. I giovani disoccupati (fino all'età di 28 
anni) saranno coinvolti in attività progettuali al 
fine di acquisire e sviluppare nuove conoscenze 
e abilità per poter entrare più preparati nel 
mercato del lavoro. Nei progetti dovranno essere 
coinvolti anche i datori di lavoro e l’Ufficio di 
collocamento. I potenziali beneficiari dei fondi 
potranno essere persone giuridiche registrate in 

Slovenia nella regione della coesione dove verrà attuato il progetto. Maggiori dettagli all’indirizzo: 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=107 
Data pubblicazione: 25/05/2018  
 
PROGETTO "PORTA NEL POMURJE – CENTRO DI PROMOZIONE 
REGIONALE" 
Il Comune di Murska sobota sistemerà il padiglione sloveno usato all’Expo 
di Milano nelle vicinanze del lago di Soboška Kamešnica. Qui vi sorgerà il 
centro di promozione della regione "Porta del Pomurje”. Gli obiettivi 
consistono nella valorizzazione turistico-ricreativa dell'area. L'importo totale 
dei fondi stanziati per il progetto è di 4,4 milioni di euro, di cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale contribuirà circa 2,1 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 25/05/2018 
 

FONDI EUROPEI PER LA REGISTRAZIONE DEL LAVORO STUDENTESCO 
Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità attuerà il progetto 
"Registrazione e documentazione delle competenze del lavoro degli studenti – EviDEnca študentskega 
dela”. L'importo totale dei fondi stanziati per il progetto è di 133.355 euro, di cui 106.684 euro dal Fondo 

Foto: http://blog.i-svetovanje.com 

Foto: https://data.si 

Foto: http://www.svrk.gov.si 

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov
http://mefite.ice.it/cenweb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=109668&find=Y&Ric_TestoLibero=&Ric_IsAllWords=True&Ric_Paese=91&Ric_Regione=-1&Ric_AreaGeo=-1&Ric_Settore=-1&Ric_Rubrica=-1&Ric_Lingua=-1&dataDa=22%2f05%2f2018&dataA=31%2f05%2f2018
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=107
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=107
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sociale europeo. Il progetto consentirà la registrazione del lavoro studentesco permettendo così di sviluppare 
un sistema informatico per la registrazione delle competenze acquisite dagli studenti, consentirà, inoltre, di 
migliorare le loro prospettive occupazionali, contribuirà alla sensibilizzazione dei datori di lavoro sulle abilità 
acquisite dai giovani attraverso il lavoro temporaneo e occasionale e rafforzerà la partecipazione di tutte le 
parti interessate nel mercato del lavoro. 
Data pubblicazione: 25/05/2018  
 
INIZIATIVA EUREKA 
Venerdì, 25 maggio il Ministero dello Sviluppo economico e della Tecnologia ha pubblicato il bando per il 

conferimento di incentivi nell’ambito dell’iniziativa EUREKA. I fondi 
stanziati ammontano a poco meno di 6,5 milioni di euro (parte UE 5,2 
milioni). Lo scopo del bando è quello di consentire alle imprese che 
svolgono la propria attività in Slovenia la partecipazione a progetti del 
programma EUREKA. I fondi verranno assegnati alle aziende per 
l'implementazione di progetti internazionali di ricerca e sviluppo, il cui 
l'obiettivo è acquisire nuove conoscenze e sviluppare nuovi o migliorare 
gli esistenti prodotti, processi o servizi. Si desidera concedere incentivi ad 
almeno 10 beneficiari per l’attuazione di progetti che devono essere in 

linea con almeno uno dei settori prioritari della S4 slovena (Smart Specialisation Strategy) e con gli obiettivi 
del Programma operativo per l'attuazione della politica europea di coesione 2014-2020. 
Data pubblicazione: 28/05/2018   
 
MICRO-PRESTITI IN AREE PROBLEMATICHE DI CONFINE 
A fine aprile Il Fondo per le imprese sloveno (Slovene Enterprise Fund) ha pubblicato un bando per micro-
prestiti in aree problematiche di confine. A disposizione circa 6,3 milioni di euro, una società individuale può 
ricevere un prestito da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 25 mila euro. Il prestito può coprire fino 
all'85% del valore dei costi ammissibili del progetto. Il bando rimarrà aperto fino al 20 ottobre 2018, la 
prossima scadenza per la presentazione delle domande è il 20 giugno. Maggiori dettagli sul sito 
http://www.podjetniskisklad.si. 
Data pubblicazione: 28/05/2018  
 

OSTACOLO SUL PERCORSO DEL PRINCIPALE PROGETTO 
STRATEGICO DEL PORTO 
Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal 
Comune di Capodistria contro il nulla-osta dell’Agenzia per 
l’Ambiente per il prolungamento, di cento metri, del principale molo 
dello scalo capodistriano. L’organo giudiziario ha chiesto di ripetere 
il procedimento e di presentare motivazioni più valide. 
Data pubblicazione: 28/05/2018  
 
INVESTIMENTO BSW TIMBER 
La Camera dell’Artigianato (OZS) ha protestato contro l’annuncio della scozzese BSW Timber di costruire a 
Gomilsko, nel nord del Paese, una segheria della capacità di 300 mila metri cubi di legno all’anno. Il costo 
dell’impianto, che diventerebbe il più grande del Paese, è stimato ad oltre 40 m ilioni di euro e creerebbe 170 
nuovi posti di lavoro. Pur riconoscendo che l’industria del legno non è del tutto sfruttata, l’OZS ha fatto 
presente che la nuova segheria, il cui inizio dei lavori è previsto a settembre, creerebbe danni agli artigiani 
sloveni; a causa della concorrenza sarebbero mille i posti di lavoro a rischio. 
Data pubblicazione: 29/05/2018 

 
FONDI DI COESIONE 
La Commissione Europea ha proposto per la Slovenia per il prossimo bilancio UE (2021-2027) una 
diminuzione, pari al 9,5%, dei fondi di coesione rispetto all’attuale bilancio. La stampa, pur considerando il 
taglio non drastico, sottolinea la possibile accentuazione delle differenze nello sviluppo economico tra la 
parte orientale e quella occidentale del Paese. 
Data pubblicazione: 30/05/2018  
 
LA CENTRALE IDROELETTRICA MOKRICE SARÀ PRONTA A LUGLIO DEL 2022 
In autunno, inizierà il lavoro preparatorio per la costruzione della centrale idroelettrica Mokrice, l'ultima della 
catena nella parte bassa del fiume Sava. I lavori principali di costruzione dovrebbero iniziare nella primavera 

Foto: Luka Koper 

Foto: http://www.svrk.gov.si 

http://www.podjetniskisklad.si/
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del 2019 e terminare nell'estate del 2022. Nonostante il fatto che il permesso ambientale non sia stato 
ancora rilasciato, la società HESS ha già avviato la progettazione e la preparazione della documentazione di 
gara e le altre procedure d'appalto. La parte energetica è stata stimata a 102 milioni di euro, mentre quella 
delle infrastrutture 75 milioni di euro (di cui 35 milioni a carico del bilancio pubblico, del fondo per le acque, e 
del fondo per i cambiamenti climatici). 6,6 milioni di euro sono stati già spesi per l'analisi di fattibilità da parte 
della HESS. 
Data pubblicazione: 31/05/2018  
 
INTERREG VA ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 
Si è tenuto ieri a Štanjel (San Daniele del Carso) l'evento annuale del programma Interreg VA Italia-Slovenia 
2014-2020 organizzato dall’Ufficio governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione in 
collaborazione con l’Autorità di gestione del programma, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  Sono stati 

trattati i progetti in corso d'attuazione con tavoli tematici dedicati agli 
assi prioritari. L'evento è stato ospitato dall’Ufficio regionale sloveno di 
Štanjel, unità dislocata, che funge da punto di informazioni sloveno del 
Programma con la missione di promuovere la cooperazione tra gli attori 
a favore del territorio transfrontaliero, fornire informazioni e consulenza 
nel territorio sloveno e svolgere attività di comunicazione in raccordo 
con il Segretariato congiunto a Trieste. La zona interessata dal 
programma si estende su una superficie di 19,841 chilometri quadrati 
con una popolazione totale di circa 3 milioni di abitanti. Per il 
programma, il cui obiettivo generale è "Promuovere l'innovazione, la 
sostenibilità e la governance transfrontaliera per creare un'area più 
competitiva, coesa e vivibile” sono stati stanziati in totale 91,7 milioni di 
euro, di cui poco meno di 78 milioni (85%) di contribuito da parte del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e oltre 13,7 milioni di euro di 

cofinanziamento nazionale. Attualmente sono in corso di attuazione 27 progetti standard e due progetti GO 
GECT - Gruppo europeo di cooperazione territoriale tra Gorizia (IT), Nova Gorica (SI) e Šempeter-Vrtojba 
(SI). Il valore medio dei progetti in corso è di circa 1,2 milioni di euro e le cordate coinvolgono, sempre in 
media, sei partner. 
Data pubblicazione: 31/05/2018  
 
QUINTA SESSIONE ORDINARIA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
Si è svolta venerdì scorso la quinta sessione ordinaria della riunione del Comitato di sorveglianza del 
programma operativo per l'attuazione della politica di coesione europea per il periodo 2014-2020. I membri 
del Comitato hanno approvato la Relazione annuale 2017 per 
il Programma operativo che a fine maggio verrà ufficialmente 
presentata alla Commissione europea. Fino alla fine di aprile 
di quest’anno in Slovenia sono stati sostenuti nell'ambito 
dell’attuale prospettiva finanziaria più di 300 progetti, 
programmi o bandi per un valore complessivo di 1,88 miliardi 
di euro che hanno in comune tre principali obiettivi: la crescita, 
l'aumento dello standard di vita e la creazione di nuovi posti di 
lavoro. La situazione per quanto concerne l’assorbimento e il 
rimborso dei fondi è la seguente: ai beneficiari sono stati 
versati 425 milioni di euro pari al 14% dei fondi disponibili (si 
tratta sia di anticipi dal budget dello Stato, per un importo di 
362 milioni di euro (parte UE) che di pagamenti da strumenti 
finanziari, 63 milioni di euro), mentre i rimborsi da parte UE 
ammontano a 236 milioni di euro ovvero il 8% complessivo dei fondi allocati. 
Data pubblicazione: 31/05/2018  
 
 
 
 
 
 

Foto: http://www.eu-skladi.si 

Foto: http://www.svrk.gov.si 
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Finanziamenti – Bandi aperti 
 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Bando “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 “Co-finanziamento di borse di studio 
per alzare il livello di istruzione” 

Fondo pubblico della 
Repubblica di Slovenia per le 
borse di studio, lo sviluppo, la 
disabilità e il sostentamento 

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 4ª scadenza: 15/05/2019 

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 

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Teleriscaldamento da fonti energetiche 

rinnovabili per il periodo 2017-2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

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

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

17.075.000,00 2ª scadenza: 12/09/2018 

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 

2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

“Formazione on the Job” Ufficio di Collocamento 7.370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 3ª scadenza: 05/07/2018 

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018 Ufficio di Collocamento 2.600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando pubblico per l’adesione delle scuole 

superiori a indirizzo tecnico-professionale al 

progetto “Innalzamento delle competenze 

professionali dei docenti negli anni 2017-2019” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

719.017,50 Scadenza: 30/06/2019 

Bando “Verso la conoscenza con creatività 

2017-2020” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 2ª Scadenza: 23/11/2018 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 

misure di mobilità sostenibile – (P+R)  

Ministero delle Infrastrutture 5.010.037,59 2ª Scadenza: 20/06/2018 (in 

attesa di conferma) 

Bando “Assegnazione di borse di studio per 

professioni deficitarie per l'anno scolastico 

2018/2019” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

3.600.000,00 A partire dal 15/06/2018 al 

20/09/2018 

Bando “Co-finanziamento del risanamento 

energetico degli edifici di proprietà o utilizzo 

dei comuni 2018- 2020” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 4ª Scadenza: 17/09/2018 

5ª Scadenza: 12/11/2018 
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Bando "Cofinanziamento dello sviluppo e della 

promozione dell'offerta turistica delle principali 

destinazioni turistiche in Slovenia" 

Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

4.600.000,00 2ª Scadenza: 11/06/2018 

“2^ call for proposals nell'ambito del 

programma Interreg ADRION” 

Interreg ADRION 2014 - 2020 34.300.000,00 Scadenza: 26/06/2018 

 

Bando 4.1 "Supporto agli investimenti nelle 

aziende agricole per l'anno 2018" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

15. 000.000,00 Scadenza: 18/07/2018 

Bando 4.3 "Sostegno agli investimenti nella 

costruzione di sistemi di irrigazione destinati a 

più utenti" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

7.000.000,00 Scadenza: 31/08/2018 

Bando 4.3 Upgrade tecnologici dei sistemi di 

irrigazione progettati per più utenti 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

5.000.000,00 Scadenza: 31/08/2018 

Bando per il cofinanziamento di progetti 

innovativi per l'occupazione giovanile per gli 

anni 2018-2019 

Ministero del Lavoro, della 

Famiglia, degli Affari sociali e 

delle Pari opportunità 

634.605,00 Scadenza: 29/06/2018 

Bando per cofinanziamento formazione 

informale dei dipendenti 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

2.047.151,61 

 

Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

05/09/2018 

Invito a presentare domande per il 

cofinanziamento di operazioni di mobilità 

sostenibile (comuni) 

Associazione dei comuni della 

Slovenia 

9.882.353,00 Scadenza: 22/06/2018 

Fonte: www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 085-191593 del 03/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Electronical, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di riparazione e manutenzione di 
sistemi termovisivi per il periodo di (4) quattro anni. 
 Numero di riferimento: 430-1021/2017. 
 Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 980.327,87 euro. 
 L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: servizio di riparazione/manutenzione regolare e straordinaria di 
sistemi termovisivi (mobili) - 511 475,41 euro (esente IVA); 
Lotto 2: servizio di riparazione/manutenzione regolare e straordinaria di 
sistemi termovisivi (fissi) - 213 114,75 euro (esente IVA); 
 Lotto 3: servizio di riparazione/manutenzione sistemi termovisivi (a 
mano) - camere termiche: - 23 sistemi del produttore DAT CON, d.o.o., 
con camera del produttore SAGEM (tipo Matis); - 11 sistemi del 
produttore DAT CON, d.o.o., con camera del produttore SAGEM (tipo 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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JIM LR BOPAS CS 04 GEO) – 255.737,70 euro (esente IVA). 
 L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Fondo sicurezza interna (ISF). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
 L'offerta deve essere valida fino al 07/12/2018. 
 Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
 Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=418 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2817 

 
Titolo Realizzazione del sistema di noleggio di biciclette 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 089-199466 del 09/05/2018 
Ente appaltante Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Sajovic Trg celjskih knezov 9 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-34256459 - Fax 00386-34256412 - Email: 
alenka.sajovic@simbio.si - Web: http://simbio.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Industrial General, TRANSPORTATION, TECHNICAL ASSISTANCE, 

MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche Realizzazione/istituzione del sistema (pubblico) di noleggio di biciclette 
(fornitura di biciclette, biciclette elettriche, fornitura e installazione di 
cavalletti per biciclette elettriche, fornitura e installazione di cavalletti, 
gestione e manutenzione/riparazione del sistema, implementazione del 
sistema etc.) 
Il contratto prevede un appalto congiunto (Comune di Celje, Comune di 
Laško, Comune di Polzela, Comune di Šentjur, Comune di Žalec, 
Comune di Štore, Comune di Slovenske Konjice, Comune di Zreče). 
Numero di riferimento: 06/JN-2018/B. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di coesione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Apertura delle offerte: 05/06/2018 alle ore 09:01. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=456 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.simbio.si/javni-narocila-49 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=418
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=418
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2817
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2817
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=456
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=456
http://www.simbio.si/javni-narocila-49
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Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di 

precisione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 089-199933 del 09/05/2018 
Ente appaltante Kemijski inštitut (Istituto di chimica)) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Pravna služba (Servizio legale) Hajdrihova ulica 19 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14760200 - Fax 00386-14760300 - 
Email: glavna.pisarna@ki.si - Web: http://www.ki.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, INDUSTRIAL SECTOR, Electric, 

Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di riparazione/manutenzione e 
validazione delle attrezzature. 
Numero di riferimento: JN 3/2018. 
L'appalto è suddiviso in (11) undici lotti: 
Lotto 1: attrezzature/strumenti del produttore Varian; 
Lotto 2: attrezzature/strumenti del produttore Peak Scientific; 
Lotto 3: attrezzature/strumenti del produttore Thermo; 
Lotto 4: attrezzature/strumenti del produttore Agilent Technologies; 
Lotto 5: attrezzature/strumenti del produttore Camag; 
Lotto 6: attrezzature/strumenti del produttore PerkinElmer; 
Lotto 7: attrezzature/strumenti del produttore Dionex; 
Lotto 8: attrezzature/strumenti del produttore Polymer standard service; 
Lotto 9: attrezzature/strumenti del produttore Brucker; 
Lotto 10: attrezzature/strumenti del produttore Carl Zeiss S.P. A.; 
Lotto 11: attrezzature/strumenti del produttore Applied Biosystems. 
Per i primi 4 lotti si tratta sia del servizio di manutenzione/riparazione 
che di validazione, per i lotti 5,6,7,8,9,10 e 11 si tratta solamente del 
servizio di manutenzione/riparazione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/07/2018. 
Apertura delle offerte: 04/06/2018 alle ore 10:30. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=458 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254780/RD.zip 

 
Titolo Servizi di controllo di costruzioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 090-203112 del 12/05/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Uroš Pecaver Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-14740848 - Fax 00386-14740811 - Email: 
uros.pecaver@jhl.si - Web: http://www.jh-lj.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=458
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=458
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254780/RD.zip
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Settore e specifica settoriale Construction General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di ingegneria in base alle 
disposizioni contrattuali della FIDIC e di supervisione in conformità con 
la Legge sulle costruzioni nell'attuazione del progetto "Scarico e 
trattamento delle acque reflue nell'area della falda acquifera di 
Ljubljansko polje - Parte 3: costruzione di parte della rete fognaria 
pubblica". 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è suddiviso lotti. 
Durata del contratto: 1028 giorni. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: "Scarico e trattamento delle acque reflue nell'area 
della falda acquifera di Ljubljansko polje - Parte 3: costruzione di parte 
della rete fognaria pubblica". 
Il progetto sarà finanziato con fondi europei: Fondo di coesione. 
Validità dell'offerta: 5 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 07/06/2018 alle ore 10:00. 
Tutti i dettagli dell'appalto e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=434 

Bando Sito del Javni holding Ljubljana, d.o.o.: 
http://www.jhl.si/javno-narocilo/storitve-inzenirja-pri-izvajanju-projekta-
odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju 

 
Titolo Sviluppo del sistema informatico eHramba 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 090-203330 del 12/05/2018 
Ente appaltante Vrhovno sodišce Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica 

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

Slovenija - Tel. 00386- 13664332 - Fax 00386-/ - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: https://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE,Telecommunications 

General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di 
archiviazione/salvataggio di materiali in formato elettronico (eHramba-
eStorage). 
Numero di riferimento: JN-EU-5/2018. 
L'ordine verrà attuato in tre fasi: 

1ˆfase: sviluppo del sistema informatico eHramba; 

2ˆfase: certificazione del sistema informatico eHramba: 

- preparazione finale del materiale richiesto per la certificazione del 
sistema eHramba; 
- presentazione dei materiali necessari per la certificazione del sistema 
eHramba, l'Archivio della Repubblica di Slovenia; 
- eliminazione di eventuali incongruenze che ostacolerebbero la 
certificazione eHramba; 
- acquisizione della certificazione eHramba; 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=434
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=434
http://www.jhl.si/javno-narocilo/storitve-inzenirja-pri-izvajanju-projekta-odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju
http://www.jhl.si/javno-narocilo/storitve-inzenirja-pri-izvajanju-projekta-odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju
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- formazione del personale. 

3ˆfase: aggiornamento del sistema eHramba. 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto verrà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 18/08/2018. 
Apertura delle offerte: 18/06/2018 alle ore 12:15. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto sono disponibili nel capitolato/bando. 
I documenti relativi all'offerta devono essere in sloveno o in una lingua 
straniera con traduzione autenticata in lingua slovena. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=519 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/251667/eHramba.zip 

 
Titolo Servizi - Trasporti postali su strada 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 094-214296 del 18/05/2018 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Posta della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Klis Presker, Sektor za investicije in nabavo 

(Settori per gli investimenti) Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenija 
- Tel. 00386-24492308 - Fax 00386-24492379 - Email: 
irena.klispresker@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, TRANSPORTATION 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di trasporto della posta (su strada) 
sulla tratta Ljubljana-Vienna-Ljubljana. 
Numero di riferimento: 17/2018. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'offerta deve essere valida fino al 05/12/2018. 
Durata del contratto 36 mesi. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale degli 
appalti pubblici sloveni e-narocanje entro l'08/06/2018 alle ore 13:00 al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257058  
Tutti i dettagli dell'oggetto dell'appalto e la relativa documentazione sono 
disponibili al percorso https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-
top/javna-narocila . 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=729 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.posta.si 

 
Titolo Servizi - Digitalizzazione archivi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 094-213495 del 18/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 

(Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale, Autorità di 
rilevamento e mappatura della Repubblica di Slovenia) 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=519
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=519
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/251667/eHramba.zip
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257058
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=729
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=729
http://www.posta.si/
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Zemljemerska ulica 12 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 
00386-14784800 - Fax 00386-/ - Email: pisarna.gu@gov.si - Web: 
http://www.gu.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General 

TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la digitalizzazione dell'archivio del catasto riferito 
agli edifici e il completamento della digitalizzazione dell'archivio del 
catasto riferito ai terreni (dati raster). 
Numero o riferimento del progetto: 2552-16-0002. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 21/06/2018 alle ore 09:05. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=665 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=1073 

 
Titolo Upgrade dell'elicottero AB-206 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-219057 del 23/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

forniture) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Aerospace, Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'upgrade dell'elicottero AB-206, S/N 8643 
numero di immatricolazione S5-HPE. 
Numero di riferimento: 430-272/2018. 
L'appalto è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 20/12/2018. 
Apertura delle offerte: 20/06/2018 alle ore 10:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=665
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=665
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1073
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1073


24 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Maggio 2018 

elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=762 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2823 

 
Titolo Servizi archeologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-219026 del 23/05/2018 
Ente appaltante Univerza v Ljubljani (Università di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Kongresni trg 12 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386- 

12418527 - Email: javna.narocila@uni-lj.si - Web: https://www.uni-
lj.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione di ulteriori ricerche archeologiche 
subacquee nell'ambito del progetto "Celovita ureditev pomola UL FPP in 
GEPŠ Piran v Portorožu" (Sistemazione del molo dell'UL 
FPP(Università di Lubiana Facoltà degli Affari marittimi e dei Trasporti e 
del GEPŠ (Ginnasio e Istituto Nautico e di Elettronica Pirano) a 
Portorose). 
Numero di riferimento: 401-3/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/09/2018. 
Apertura delle offerte: 22/06/2018 alle ore 10:00. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=810 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.uni-
lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2018051811172717/ 

 
Titolo Manutenzione di estintori e reti di idranti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-219132 del 23/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa della 

Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Glavna pisarna (Ufficio principale) Vojkova cesta 55 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12305225 - Fax 00386-14712978 - 
Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Industrial General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di riparazione e manutenzione di 
estintori e reti di idranti nelle strutture dell'Ente Appaltante.  
Numero di riferimento: MORS 324/2017-ODP (430-328/2017). 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: 
Lotto 1: edifici/strutture nell'area di Lubiana (134.000,00 euro, IVA 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=762
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=762
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2823
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2823
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=810
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=810
https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2018051811172717/
https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2018051811172717/
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inclusa); 
Lotto 2: edifici/strutture nella regione della Štajerska (95.000,00 euro, 
IVA inclusa); 
Lotto 3: edifici/strutture nella regione della Gorenjska (23.000,00 euro, 
IVA inclusa); 
Lotto 4: edifici/strutture nella regione della Dolenjska (30.000,00 euro, 
IVA inclusa); 
Lotto 5: edifici/strutture nella regione della Primorska (85.000,00 euro, 
IVA inclusa). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 26/06/2018 alle ore 12:05. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=863 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247885/RD-324-2017-ODP.zip 

 
Titolo Servizi informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 099-227057 del 26/05/2018 
Ente appaltante Elektro Primorska podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Miran Žnideršic Erjavceva ulica 22 - 5000 - Nova Gorica 

- Slovenija - Tel. 00386-53396600 - Fax 00386-53396705 - Email: 
javna.narocila@elektro-primorska.si - Web: http://www.elektro-
primorska.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General, TECHNICAL 

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione dell'infrastruttura ICT 
dell'azienda Elektro Primorska per il periodo di 4 anni. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 26/09/2018. 
Modalità di apertura delle offerte: 28/06/2018 alle ore 13:00. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=915 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.elektro-primorska.si/vzdrzevanje-iktinfrastrukture-elektro-
primorska-za-obdobje-stirih-let 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=863
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=863
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247885/RD-324-2017-ODP.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=915
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=915
http://www.elektro-primorska.si/vzdrzevanje-iktinfrastrukture-elektro-primorska-za-obdobje-stirih-let
http://www.elektro-primorska.si/vzdrzevanje-iktinfrastrukture-elektro-primorska-za-obdobje-stirih-let
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Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 102-233145 del 31/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione per le 
Infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Martina Kokalj Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-/ - Email: jn.drsi@gov.si - 
Web: http://www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di ingegneria per investimenti 
sulle strade nazionali - strade principali e regionali (Ricostruzione 
della G2-112 Ravne - Dravograd, Ricostruzione della strada 
regionale R2-436 Zgornja, Kungota, Tangenziale occidentale 
Slovenska Bistrica (2. tappa), Strada principale G1-5 / 0331 Zidani 
most - Radeče, Collegamento ciclistico Mežica - Črna na 
Koroškem, Tangenziale Vrhnika etc.). 
L'appalto è suddiviso in 21 ventuno lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). 
Apertura delle offerte: 05/07/2018 alle ore 09:01. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=1082 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-400848/narocilo.html 

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Sistema self-service di noleggio biciclette 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 082-183420 del 27/04/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Novo mesto (Comune di Novo mesto) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vanja Lakner Seidlova cesta 1 - 8000 - Novo mesto - 

Slovenija - Tel. 00386-73939333 - Fax 00386-/ - Email: 
vanja.lakner@novomesto.si - Web: https://www.novomesto.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Urban transportation, Roads, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione del sistema (automatico) self-

service di noleggio biciclette nel Comune di Novo mesto. 
Numero di riferimento: 430-14/2018. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti:  
Lotto 1: fornitura di biciclette, bicilette elettriche e stazioni automatiche 
di noleggio (accordo quadro); 
Lotto 2: realizzazione/costruzione di aree (piattaforme) per le stazioni di 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1082
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1082
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-400848/narocilo.html
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noleggio di biciclette; 
Lotto 3: realizzazione del collegamento alla rete elettrica. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 23/08/2018. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=346 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253868/RD_objava.zip 

 
Titolo Materiale per emodialisi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 083-186424 del 28/04/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Novo mesto (Ospedale generale di Novo mesto) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Stanislava Majerle Šmihelska cesta 1 - 8000 - Novo 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale per emodialisi. 

Numero di riferimento: 16-08/18. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti e sotto-lotti: Lotto 1: dializzatori; 
Lotto 2: materiale per emodialisi compatibile con diversi monitor: 
Gambro, Braun, Fresenius - modello 50008 R, Lotto 3: concentrati per 
emodialisi, Lotto 4: materiali di consumo per il reparto di emodialisi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Apertura delle offerte: 01/06/2018 alle ore 10:00. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=368 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/308 

 
Titolo Reagenti e mezzi di contrasto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 083-186426 del 28/04/2018 
Ente appaltante Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (Università di Lubiana, 

Facoltà di medicina) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Žagar Vrazov trg 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15437711 - Fax 00386-15437726 - Email: 
andreja.zagar@mf.uni-lj.si - Web: http://www.mf.uni-lj.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=346
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=346
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253868/RD_objava.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=368
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=368
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/308


28 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Maggio 2018 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di reagenti, materiali di consumo da 

laboratorio ed altro. 
Numero di riferimento: 091-12-1/18. 
L'appalto è suddiviso in diversi lotti (reagenti per istologia e 
microbiologia, reagenti generali, xilene, reagenti e coloranti, test Elisa, 
reagenti per test IS e ELISA, anticorpi per immunoistochimica, reagenti 
per la genetica molecolare, materiale per istologia - lame, mascherine 
chirurgiche etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Apertura delle offerte: 01/06/2018 alle ore 12:10. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=397 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254162/RAZPISNA_DOKUME
NTACIJA_091-12-1_18.zip 

 
Titolo Indumenti protettivi e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 089-199467 del 09/05/2018 

Ente appaltante Poklicna gasilska enota Celje (Unità dei vigili del fuoco professionali di 
Celje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Janko Požežnik Deckova cesta 36 - 3000 - Celje - 
Slovenija - Tel. 00386-34280900 - Fax 00386-/ - Email: 
Janko.Pozeznik@celje.si - Web: http://www.pge-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di indumenti protettivi per i vigili del 

fuoco. 
(Le giacche e i pantaloni protettivi per i vigili del fuoco devono essere in 
conformità con lo standard EN 469: 2005 + A1: 2006 Xf2, Xr2, Y2 e Z2) 
Appalto congiunto: (Vigili del fuoco di Celje e Maribor - stipula di 
contratti separati) 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codice CPV principale: 35113400. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Apertura delle offerte: 18/06/2018 alle ore 13:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.s-procurement.si/ 

Bando Il sito s-procurement: http://www.s-procurement.si/ 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=397
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=397
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254162/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_091-12-1_18.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254162/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_091-12-1_18.zip
http://www.s-procurement.si/
http://www.s-procurement.si/
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Titolo Fornitura di autovetture speciali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 090-201810 del 12/05/2018 

Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di (5) cinque autovetture 

speciali per il controllo delle strade. 
Numero di riferimento: 000078/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 395.000,00 euro. Le offerte che 
supereranno il valore massimo consentito ovvero i 481.900,00 euro, 
saranno giudicate inammissibili e verranno escluse dalla procedura di 
selezione. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite entro il 
29/05/018 alle ore 8:00 al percorso diretto 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=253895 . 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 12/10/2018. 
Apertura delle offerte: 14/06/2018 alle 09:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=353 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253895/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip 

 
Titolo Server per Oracle 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 090-201813 del 12/05/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Natalija Boncina Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712329 - Fax 00386-14319035 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General, Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di server per Oracle database - 2. 

Numero di riferimento: 430-160/2018; MORS 139/2018-ODP. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 14/06/2018 alle ore 10:05. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=253895
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=353
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=353
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253895/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253895/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
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Le domande relative all'appalto possono essere inserite entro il 
28/05/2018 alle ore 12:00 al percorso diretto 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=254331 . 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_po
drobno.xhtml?zadevaId=405 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254331/139-RD-ESPD-
predracun.zip 

 
Titolo Fornitura di gru a ponte 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 090-204933 del 12/05/2018 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba (Porto di 
Capodistria, porto e sistema logistico, società per azioni) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Danjel Zobec Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 
Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56656923 - Fax 00386-/ - Email: 
danjel.zobec@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/06/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, INDUSTRIAL SECTOR 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di una gru a ponte 

(scaricatore di navi a benna 32tx40/18/10m), il trasporto e l'installazione 
nel porto, comprese le verifiche, la formazione e l'assistenza dopo 
l'acquisizione. 
Numero di riferimento: JN 123/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
In conformità con la Legge sugli Appalti pubblici, l'Ente Appaltante attua 
la procedura in due fasi: 
Nella prima fase della procedura, sulla base delle offerte/domande 
ricevute, verificherà l'idoneità degli offerenti ovvero se le domande 
saranno conformi ai requisiti richiesti nella documentazione di gara. I 
risultati verranno pubblicato sul sito e-narocanje. Alla seconda fase 
verranno invitati solamente gli offerenti ritenuti idonei e saranno 
condotte le negoziazioni e la selezione dell'offerente.  
Validità dell'offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Le specifiche tecniche (in lingua inglese) e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-novega-mostnega-
dvigala-12952 

 
Titolo Fornitura di un analizzatore biochimico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 091-206343 del 15/05/2018 

Ente appaltante Zdravstveni dom Šentjur (Casa della Sanità di Šentjur) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Martina Cernoša Cesta Leona Dobrotinška 3B - 3230 - 

Šentjur - Slovenija - Tel. 00386-37462402 - Fax 00386-37462434 - 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=254331
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=405
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=405
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254331/139-RD-ESPD-predracun.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254331/139-RD-ESPD-predracun.zip
https://eponudbe.si/
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-novega-mostnega-dvigala-12952
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-novega-mostnega-dvigala-12952
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Email: zd.sentjur@siol.net - Web: http://www.zd-sentjur.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di un analizzatore 

biochimico con relativo materiale di consumo (reagenti, calibratori, 
controlli e materiali di consumo per un periodo di 5 anni). 
Numero di riferimento: JN-1/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 18/06/2018 alle ore 10:30. 
Validità dell'offerta: 2 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=590 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255376/objava.zip 

 
Titolo Fornitura e installazione di impianti di illuminazione pubblica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 094-212872 del 18/05/2018 
Ente appaltante Obcina Žalec (Comune di Žalec) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lea Pungartnik Ulica Savinjske cete 5 - 3310 - Žalec - 

Slovenija - Tel. 00386-37136481 - Fax 00386-/ - Email: 
lea.pungartnik@zalec.si - Web: http://www.zalec.si/e-narocanje/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Electric, INDUSTRIAL SECTOR 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto la fornitura e l'installazione di impianti di 

illuminazione pubblica (rinnovo/sostituzione dei pali e dei cavi). 
Numero di riferimento: 4301-0002/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 391.270,44 euro. 
Durata del contratto: 09/07/2018 - 31/01/2019. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 16/09/2018. 
Apertura delle offerte: 18/06/2018 alle ore 10:15. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=633 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://zalec.e-soft.si/slo/main.asp?id=5E683CFE 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=590
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=590
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255376/objava.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=633
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=633
http://zalec.e-soft.si/slo/main.asp?id=5E683CFE
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Titolo Fornitura di un microscopio elettronico a scansione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 094-212875 del 18/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea. 
Settore e specifica settoriale Electric, Electronical, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un microscopio elettronico a 

scansione (FEG SEM – field emission gun – scanning electron 
microscope). 
Numero di riferimento: 430-540/2018. 
Ricorso ad un'asta elettronica. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 20/12/2018. 
Apertura delle offerte: 20/06/2018 alle ore 10:00. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo per la 
sicurezza interna. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://edrazbe.gov.si/edrazba/ 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2818 

 
Titolo Acquisto di attrezzature/macchinari per la manutenzione delle superfici 

aeroportuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 094-212877 del 18/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sonja Jekovec Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712357 - Fax 00386-14712762 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature/macchinari per la 

manutenzione delle superfici aeroportuali di Cerklje ob Krki. 
Numero di riferimento: MORS 108/2018-ODP, 430-124/2018. 
L'appalto è suddiviso in (9) nove lotti: Lotto 1: trinciatrici; Lotto 2: 
tosaerba da parco; Lotto 3: tosaerba - braccio telescopico; Lotto 4: 
spazzaneve; Lotto 5: fresa da neve; Lotto 6: rimorchio per trattori; Lotto 
7: macchina per la pulizia delle superfici; Lotto 8: mezzo per il traino del 
velivolo Falcon F2000EX; Lotto 9: trattore per il traino di aeromobili 
dall'/nell'hangar e per le superfici dell'aeroporto. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 

http://edrazbe.gov.si/edrazba/
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2818
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2818
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Apertura delle offerte: 22/06/2018 alle ore 12:30. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=688 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255174/JN_VAB_108_ODP_20
18.zip 

 
Titolo Fornitura di medicinali vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 095-215458 del 19/05/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Novo Mesto (Ospedale generale di Novo Mesto) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Stanislava Majerle Šmihelska cesta 1 - 8000 - Novo 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di medicinali vari. 

Numero di riferimento: 16-11/18. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: Lotto 1: medicinali 1 
(acenocumarolo, acetazolamide, betaxololo, cefazolina etc.); Lotto 
2: medicinali 2 (ACTRAPID HM 100IE 10ML, ARANESP, etc.); Lotto 
3: integratori alimentari; Lotto 4: Soluzioni sterili; Lotto 5: medicine - 
sangue (fibrinogeno umano, albumina umana etc.) 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 17.080.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Accordo quadro. 
Validità dell'offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). 
Apertura delle offerte: 22/06/2018 alle ore 10:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=742 

 

 
Bando Sito dell'Ente Appaltante:  

https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/309 

 
Titolo Fornitura macchinari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 095-215461 del 19/05/2018 
Ente appaltante Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma (Grm Novo Mesto - 

Centro per Biotecnologie e Turismo - Centro scolastico)) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Milena Bartrelj Sevno 13 - 8000 - Novo mesto - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=688
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=688
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255174/JN_VAB_108_ODP_2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255174/JN_VAB_108_ODP_2018.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=742
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=742
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/309
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea. 
Settore e specifica settoriale Agriculture/agro-industry, Metal products, Electric, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di macchinari vari per le esigenze del 

laboratorio didattico di produzione. 
Numero di riferimento: JN001-2018. 
L'appalto è suddiviso in (16) lotti (serra, trinciatrice rotante, silos e 
presse per cereali, camere di crescita, incubatore, linea per la 
produzione di succhi, linea per il lavaggio e la pastorizzazione di 
bottiglie, lavastoviglie, linea di riempimento etc.). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 360.000,00 euro. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: C2130-18-200001. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 26/06/2018 ore 09:30. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=819 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://jr.grm-nm.si/ (sotti la rubrica - JN001-2018 DOBAVA BLAGA IN 
REŠITVE ZA UÈNI IZDELOVALNI LABORATORIJ) 

 
Titolo Fornitura di energia elettrica per il periodo 2019-2021 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 095-217210 del 19/05/2018 
Ente appaltante Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Somalia - Tajništvo (Segreteria) Lava 2A - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 

00386-34250326 - Fax 00386-34250310 - Email: miha.jovan@vo-ka-
celje.si - Web: http://www.vo-ka-celje.si/sl/domov 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è fornitura di energia elettrica per il periodo 2019-

2021. 
Numero di riferimento: 3300-0001/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 22/06/2018 alle ore 10:05. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=710 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=819
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=819
http://jr.grm-nm.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=710
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=710
http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103
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Titolo Fornitura di mezzo di pronto soccorso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 095-215465 del 19/05/2018 
Ente appaltante Osnovno zdravstvo Gorenjske (Assistenza sanitaria di base della 

Gorenjska) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Urška Pintar Gosposvetska ulica 9 - 4000 - Kranj - 

Slovenija - Tel. 00386-42082516 - Fax 00386-/ - Email: 
urska.pintar@ozg-kranj.si - Web: http://www.ozg-kranj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un mezzo di pronto soccorso per 

la Casa della Sanità di Škofja Loka. 
(il mezzo deve essere conforme alla norma SIST EN 1789: 2007 + A2 / 
2015 - Tipo B, l'interno deve soddisfare i requisiti di SIST EN 1789-2007 
+ A2 / 2015 Tipo B, i sedili dei pazienti e del personale di 
accompagnamento devono soddisfare i requisiti della norma EN 1789: 
2007 + A2 / 2015, gli impianti elettrici devono soddisfare i requisiti della 
IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4 etc.) 
Numero di riferimento: JN_16/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 28/06/2018 alle ore 11:00. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Validità dell'offerta: 3 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. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=809 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.ozg-kranj.si/?subpageid=32 (sotto la rubrica: 
JN003201/2018-B01 REŠEVALNO VOZILO ZA ZD ŠKOFJA LOKA)  

 
Titolo ACCORDO QUADRO - Upgrade dei velivoli Pilatus PC-9M 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-220407 del 23/05/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Jožica Glavan Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386- 14712584 - Fax 00386-14712762 - Email: 
elettronica: glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/07/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Aerospace, Industrial General 
Specifiche tecniche Subject-matter: Conclusion of a Framework Agreement for PILATUS 

PC-9M  
Upgrade under the following LOTs: 
LOT 1: The development of the prototype or the upgrade of the first 
PILATUS PC-9M aircraft, and 
LOT 2: The upgrade of 8 PILATUS PC-9M aircraft. 
The subject-matter of LOT 1 is an upgrade of one (1) PILATUS PC-9M 
aircraft. The Tenderer must submit a Tender for the upgrade of the said 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=809
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=809
http://www.ozg-kranj.si/?subpageid=32
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aircraft. The Tender submitted shall be binding on the Tenderer; the 
Contracting Authority shall procure the said upgrade on the basis of the 
Tender submitted immediately after the Framework Agreement is 
concluded. 
Reference number: MORS 120/2018-ON-PSPs. 
Estimated total value of the purchase (exclusive of VAT): 2.700.000 
euro. 
Negotiated procedure with a prior publication notice. 
SITE VISIT: In order to facilitate easier Tender preparation, prior to the 
closing date for Tender submission, a site 
visit will be held for all potential Tenderers to view the aircraft and ask 
questions to clarify any doubts. 
The site visit will be held at the Military Post Jernej Molan, Cerklje ob 
Krki 4a, 8263 Cerklje ob 
Krki, on 15.6.2018, 10:00hrs. he site visit will be limited to two (2) 
representatives per Tenderer. 
No less than three (3) days prior to the date of the site visit, each 
interested Tenderer must notify 
Jožica Glavan of his intent to attend the site visit by e-mail to 
jozica.glavan@mors.si. 
TENDER LANGUAGE: The Tender shall be drawn up in the Slovenian 
or English language. 
The Tender shall be submitted via the e-JN system available at 
https://ejn.gov.si/eJN2. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/5/4421-
46307870469441772136/Pilatus.zip 

 

 
Titolo Fornitura e installazione di trasformatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-220067 del 23/05/2018 
Ente appaltante Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marja Miljković Vetrinjska ulica 2 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-22200764 - Fax 00386-/ - Email: 
marja.miljkovic@elektro-maribor.si - Web: http://www.elektro-maribor.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di tre trasformatori. 

Numero di riferimento: 2201-25/2018. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto A: 2 trasformatori 110/20 kV, potenza 40 MVA (RTP 110/20 kV 
Rače); 
Lotto B: 1 trasformatore 110/20 kV, potenza 31,5 MVA (RTP 110/20 kV 
Lenart). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 03/07/2018 alle 09:15. 
Validità dell'offerta: 3 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 domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=788 

mailto:jozica.glavan@mors.si
https://ejn.gov.si/eJN2
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/5/4421-46307870469441772136/Pilatus.zip
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/5/4421-46307870469441772136/Pilatus.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=788
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=788
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Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.elektro-maribor.si/index.php/o-podjetju/30-o-elektro-
maribor/razpisi-in-pogodbe/javna-narocila 

 
Titolo ACCORDO QUADRO - Fornitura di apparecchiature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-218367 del 23/05/2018 
Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Rete accademica e di 

ricerca della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Pravna služba (Ufficio legale) Tehnološki park 18 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14798877 - Fax 00386- 14798878 - 
Email: razpis@arnes.si - Web: http://www.arnes.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Electric, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di apparecchiature informatiche ad 

alta efficienza energetica. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 4.582.015,99 euro. 
L'appalto è suddiviso in (13) tredici lotti (Personal computer ad alta 
efficienza energetica - tipo 1 (i3/AMD Ryzen 3 - 4GB RAM), Personal 
computer ad alta efficienza energetica - tipo 2 (i5/AMD Ryzen 5 - 8GB 
RAM), Personal computer ad alta efficienza energetica - tipo 3 (i7/AMD 
Ryzen 7 - 16GB RAM), schermo ad alta efficienza energetica (LCD min. 
21,5", 1920x1080), PC portatile, tablet etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: IKT oprema – 2. nabava SIO-2020. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 29/06/2018 alle ore 12:15. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=841 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257086/RD_IKT2_za_objavo.zi
p 

 
Titolo Manipolatore di container (per container vuoti) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-218281 del 23/05/2018 
Ente appaltante Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba (Luka Koper, 

porto e sistema logistico, società per azioni) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Goran Kocjancic Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56656935 - Fax 00386-/ - Email: 
goran.kocjancic@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

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

http://www.elektro-maribor.si/index.php/o-podjetju/30-o-elektro-maribor/razpisi-in-pogodbe/javna-narocila
http://www.elektro-maribor.si/index.php/o-podjetju/30-o-elektro-maribor/razpisi-in-pogodbe/javna-narocila
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=841
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=841
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257086/RD_IKT2_za_objavo.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257086/RD_IKT2_za_objavo.zip
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Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la manutenzione/riparazione di un 

manipolatore di container - per container vuoti. 
Numero di riferimento: JN 125/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Codice CPV principale: 42410000. 
Codici CPV supplementari: 42410000. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/09/2018. 
Apertura delle offerte: 18/06/2018 alle ore 10:10. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=790 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257358/RD.zip 

 
Titolo Manipolatore di container con capacità di carico di 42 tonnellate 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-218280 del 23/05/2018 
Ente appaltante Luka Koper, pristaniški in logisticni sistem, delniška družba (Luka Koper, 

porto e sistema logistico, società per azioni) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Goran Kocjancic Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56656935 - Fax 00386-/ - Email: 
goran.kocjancic@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la manutenzione/riparazione di un 

manipolatore di container con capacità di carico di 42 tonnellate. 
Numero di riferimento: JN 113/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/09/2018. 
L'offerente può richiedere ulteriori spiegazioni relative alla 
documentazione attraverso il portale per gli appalti pubblici sloveni entro 
e non oltre il 6 giugno 2010 fino alle ore 14:00. L'amministrazione 
aggiudicatrice risponderà alle domande tramite lo stesso portale entro 
l'11/06/2018 alle 14:00. 
Apertura delle offerte: 18/06/2018 alle ore 10:10. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=790 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257345/RD.zip 

 
Titolo Indumenti protettivi e di sicurezza per i vigili del fuoco 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-218369 del 23/05/2018 
Ente appaltante Gasilska brigada Ljubljana (Brigata dei Vigili del Fuoco di Lubiana) 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=790
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=790
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257358/RD.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=790
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=790
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257345/RD.zip
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Primož Grom Vojkova cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-12342000 - Fax 00386-12342040 - Email: 
gbl@gb.ljubljana.si - Web: http://www.gasilskabrigadaljubljana.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di indumenti protettivi per i vigili del 

fuoco per il periodo di tre anni (giacche e pantaloni). 
Gli indumenti devono essere etichettati e testati in conformità con gli 
standard: 
• SIST EN 469: 2006/AC:2006/A1: 2007, livello 2 (Xf2, Xr2, Y2 e Z2); 
• EN 1149-5: 2008, indumenti protettivi - proprietà elettrostatiche; 
• e altri standard e regolamenti applicabili a quest'area che sono 
elencati nella documentazione di gara. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 35113400. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 7 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 22/06/2018 alle ore 12:10. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.s-procurement.si/ 

Bando Sul sito s-procurement: http://www.s-procurement.si/ 

 
Titolo Fornitura di impianti spinali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 097-220979 del 24/05/2018 
Ente appaltante Ortopedska bolnišnica Valdoltra (Ospedale Ortopedico Valdoltra) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Vodopivec, nabavni sektor (Settore acquisti) 

Jadranska cesta 31 - 6280 - Ankaran - Ancarano - Slovenija - Tel. 
00386-56696218 - Fax 00386-56526701 - Email: 
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si - Web: http://www.ob-valdoltra.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di impianti spinali. 

Numero di riferimento: JN 10-2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto 18 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/10/2018. 
Apertura delle offerte: 26/06/2018 ale ore 11:00. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr

http://www.s-procurement.si/
http://www.s-procurement.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=777
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obno.xhtml?zadevaId=777 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/spinalni-
implantati-2018 

 
Titolo Fornitura di locomotive 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 099-227003 del 26/05/2018 
Ente appaltante Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza 

blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 
(Ferrovie slovene - Trasporto merci, società per il trasporto di merci nel 
traffico ferroviario nazionale e internazionale) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mojca Tomšic Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-12914635 - Fax 00386-12914833 - Email: 
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
zeleznice.si/sl/tovorni-promet 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/06/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Industrial General, Rail, TRANSPORTATION 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di (4) quattro nuove locomotive 

diesel (da manovra), compresa la certificazione e la licenza d'esercizio 
(locomotive diesel idrauliche a tre assi oppure locomotive diesel 
elettriche a quattro assi). 
Numero di riferimento: 67/2018/08. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 7.440.00,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Validità dell'offerta: 7 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=950 

Bando Al percorso diretto: 
 https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255213/Objava 

 
Titolo Biblioteche mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 099-225598 del 26/05/2018 
Ente appaltante Knjižnica Ivana Potrca Ptuj (Biblioteca Ivana Potrca Ptuj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Kristian Radej Prešernova ulica 33 - 2250 - Ptuj - 

Slovenija - Tel. 00386-27714800 - Fax 00386-27714848 - Email: 
kip@knjiznica-ptuj.si - Web: http://www.knjiznica-ptuj.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un bibliobus (con installazioni per 

le apparecchiature audio e TIC). 
Numero di riferimento: JN003391/2018-B01, 262/2018. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=777
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/spinalni-implantati-2018
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/spinalni-implantati-2018
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=950
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=950
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255213/Objava
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Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 29/06/2018 alle ore 13:00. 
Le specifiche tecniche del mezzo e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=957 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=28&subpage_id=121 

 
Titolo Noleggio di un sistema di innevamento artificiale e dell'attrezzatura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 100-227960 del 29/05/2018 
Ente appaltante Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. (Azienda 

pubblica per il trasporto urbano di passeggeri Marprom, d.o.o.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Damir Jurenec Mlinska ulica 1 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-59180481 - Fax 00386-59180480 - Email: 
damir.jurenec@marprom.si - Web: http://www.marprom.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il noleggio di un sistema di innevamento 

artificiale e dell'attrezzatura. 
Numero di riferimento: JN-06/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 72 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione saranno disponibili 
tra qualche giorno. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=982 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.marprom.si/razpisi-in-javne-objave/javna-narocila/ 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori - Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell'asilo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 091-206135 del 15/05/2018 
Ente appaltante Obcna Kočevje (Comune di Kočevje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Kristina Krkovic Ljubljanska cesta 26 - 1330 - Kocevje 

- Slovenija - Tel. 00386-18938214 - Fax 00386-/ - Email: 
kristina.krkovic@kocevje.si - Web: http://www.kocevje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=957
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=957
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=28&subpage_id=121
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=982
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=982
http://www.marprom.si/razpisi-in-javne-objave/javna-narocila/
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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Educational activities/facilities, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta di un partner privato per la 

realizzazione del progetto - Asilo/Scuola materna di Kocevje. 
L'oggetto del partenariato pubblico-privato è la progettazione, la 
demolizione parziale della struttura esistente della scuola materna e 
dell'ala di collegamento, la costruzione, la manutenzione e la gestione 
della scuola materna, in conformità con il decreto sulla partnership 
pubblico-privata per la costruzione dell'asilo di Kocevje (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 67/2017). 
Numero di riferimento: 430-42/2017. 
Tipo di procedura: dialogo competitivo. 
Validità dell'offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=58
8 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.kocevje.si/razpisi-javna-narocila/povabilo-k-oddaji-prijave-
vrtec-kocevje 

 
Titolo Lavori di costruzione di condotte fognarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 093-210253 del 17/05/2018 
Ente appaltante Mestna občina Ljubljana (Comune di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Uroš Pečaver, Javni holding Ljubljana d.o.o. Mestni trg 1 

- 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14740848 - Fax 00386-
14740811 - Email: uros.pecaver@jhl.si - Web: http://www.jh-lj.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costruzione di parte della rete fognaria 

pubblica nell'ambito del progetto "Scarico e trattamento delle acque 
reflue nell'area della falda acquifera di Ljubljansko polje". 
Numero di riferimento: MOL - AGLOMERACIJE 1 - GRADNJA. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: progetto "Scarico e trattamento delle acque reflue 
nell'area della falda acquifera di Ljubljansko polje - Parte 3: costruzione 
di parte della rete fognaria pubblica". 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di coesione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 5 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 12/06/2018 alle ore 10:00. 
Tutti i dettagli sui lavori da eseguire e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=588
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=588
http://www.kocevje.si/razpisi-javna-narocila/povabilo-k-oddaji-prijave-vrtec-kocevje
http://www.kocevje.si/razpisi-javna-narocila/povabilo-k-oddaji-prijave-vrtec-kocevje
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=435
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obno.xhtml?zadevaId=435 

Bando Al percorso diretto:  
http://www.jhl.si/javno-narocilo/odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-
obmocju-vodonosnika-ljubljanskega-polja-del-3-0 

 
Titolo Lavori di rifacimento del manto stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 096-217938 del 23/05/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante lovenia - Sektor za razpise (Settore bandi) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di rifacimento del manto stradale 

sulla tratta AC A2/0602 Hrušica – Lipce dal km 0,130 fino al km 
4,910. 
Numero di riferimento: 000068/2018. 
Codici CPV supplementari: 45233223 
Durata del contratto: 9 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 27/12/2018. 
Apertura delle offerte: 28/06/2018 alle ore 09:01. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=864 

 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257435/Dokumentacija-
Portal.zip 

 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 
CONFERENZA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE NEL TURISMO 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e il Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia della Slovenia, in collaborazione con 
la Commissione europea, ha organizzato ieri a Lubiana una 
conferenza internazionale dal titolo “Economia circolare nel turismo 
nell'Europa sudorientale”. Oltre alle istituzioni slovene, sono 
intervenuti rappresentanti governativi da Serbia, Albania, 
Montenegro e Macedonia, esponenti del mondo accademico, 
operatori del settore turismo, dei trasporti etc… I panel sono stati 
incentrati sulle innovazioni che supportano la transizione verso 
l’economia circolare nel turismo, sono state presentate alcune best 
practice per la sostenibilità delle attività turistiche, le città e la 
gestione dei rifiuti. È stato inoltre evidenziato il fatto che il turismo è 
un settore importante per l'economia europea. Nel 2016 l’UE ha 
ospitato ben 620 milioni di turisti che, secondo le proiezioni, 
dovrebbero arrivare a 800 milioni entro il 2030. Ciò comporterà 

Foto: http://www.renatosoru.eu 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=435
http://www.jhl.si/javno-narocilo/odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju-vodonosnika-ljubljanskega-polja-del-3-0
http://www.jhl.si/javno-narocilo/odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju-vodonosnika-ljubljanskega-polja-del-3-0
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=864
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=864
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257435/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257435/Dokumentacija-Portal.zip
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pressioni ambientali che si dovrà essere pronti ad affrontare. Anche per questa ragione è necessaria 
l'introduzione di modelli circolari. Il panel conclusivo, dedicato alle opportunità e alle sfide dell'economia 
circolare in Europa sudorientale, sono intervenuti Eva Štravs Podlogar, Segretario di Stato al Ministero dello 
Sviluppo Economico e Tecnologia della Repubblica di Slovenia, Renata Pindzo, Vice Ministro del 
Commercio, Turismo e Telecomunicazioni della Serbia, Adrian Kamenica, Segretario generale del Ministero 
del Turismo e dell'Ambiente dell’Albania, Damir Davidović, Segretario di Stato del Ministero dello Sviluppo 
Sostenibile e del Turismo del Montenegro, Shovket Hazari, Consigliere di Stato al Ministero dell'Economia 
macedone. 
Data pubblicazione: 09/05/2018  
 
3ˆCONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE 
Venerdì, 11 maggio si è conclusa la 3ˆConferenza internazionale sull’Economia circolare. La prima giornata 

si è svolta a Kostanjevica na Krki, mentre la 
seconda a Maribor. L’evento è stato organizzato 
dalla piattaforma Circular Change in 
collaborazione con il governo sloveno, 
l’Ambasciata Olandese e quella Italiana a Lubiana 
e il supporto dell'Agenzia ICE di Lubiana. Il Primo 
Ministro, Miro Cerar, ha evidenziato che 
l'economia circolare è una delle priorità strategiche 
per la Slovenia. Il passaggio all'economia circolare 
dovrebbe determinare cambiamenti nei modelli di 
business, nella cultura e nel sistema di 
amministrazione pubblica e far diminuire la 
dipendenza dalle importazioni. All’evento è stato 
presentato per la prima volta uno dei documenti 

strategici più importanti per la transizione del paese 
verso un'economia circolare. Il processo di 

preparazione della guida nazionale si è svolto dallo scorso ottobre fino ad aprile di quest’anno. Le aree 
prioritarie della nuova guida sono: il sistema alimentare, forest value chain, la produzione manifatturiera e la 
mobilità. Da quanto ribadito da Tadej Slapnik, Segretario di Stato presso il gabinetto del Primo ministro, il 
governo ha cercato di includere nella stesura del documento il maggior numero di parti interessate, 
coinvolgendo oltre 3.000 stakeholder, tra operatori del settore economico, società civile e comunità locali. 
All’evento sono intervenuti anche l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Polo Trichilo, il dott. Janez Potočnik, ex 
Commissario europeo per l’ambiente, il direttore esecutivo della Ellen MacArthur Foundation, Jocelyn Bleriot. 
A Maribor nelle ore pomeridiane si sono inoltre svolti anche interessanti workshops paralleli: Circular 
Measurements, Circular Materials, Sharing Platforms, With Blockchain towards Circularity, Circular Culture & 
Circular Networks e Circular Cities & Smart Villages. A quest'ultimo panel è intervenuto anche il dott. Dario 
Sciunnach, per Interreg Europe, con il progetto CircE, mentre Materia Rinnovabile è stato il partner media 
dell’evento con la presenza del giornalista Rudi Bressa. All’evento hanno preso parte oltre 250 partecipanti e 
60 esperti del settore che durante i due giorni hanno presentato le buone prassi, le proposte, i futuri 
orientamenti per una più efficace transizione verso l’economia circolare. 
Data pubblicazione: 16/05/2018  
 
AL VIA TERZO FORUM INIZIATIVA ADRIATICO IONICA E DELLA STRATEGIA UEPER LA REGIONE A 
CATANIA 
 Si terrà a Catania il 24-25 maggio il forum della strategia macroregionale 
Adriatico Ionica (Iai) e della strategia macroregionale “European Union 
Strategy for the Adriatic and Ionian Region” (Eusair) a conclusione 
dell’anno di presidenza italiana. Il forum avrà inizio alle ore 14 del 24 
maggio dopo l’incontro dei ministri degli Esteri degli otto paesi della 
strategia: Italia Croazia, Grecia e Slovenia, paesi membri dell’unione 
Europea; Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia paesi 
candidati. La Strategia macroregionale Eusair ha un forte significato 
politico per i paesi coinvolti e per la stessa Ue: non prevedendo fondi, 
legislazione o istituzioni aggiuntive (secondo la cosiddetta “regola dei tre 
no”), ha la finalità di organizzare le risorse disponibili (a livello europeo, 
nazionale e regionale) fornendo un impulso sia al percorso di 
integrazione europea dei Balcani sia ad un migliore utilizzo dei fondi 
comunitari e nazionali. La macro strategia trae beneficio dall'esperienza 

Foto: Taja Košir Povič  

Foto: http://www.michelagiuffrida.it 
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di un ventennio nell'ambito dell'Iai che, oltre a sviluppare specifiche attività progettuali in diversi campi di 
cooperazione, turismo, ambiente, istruzione, cultura, rappresenta un punto di riferimento per la società civile 
che opera e lavora nella regione Adriatico Ionica. La strategia, in fase di attuazione, è caratterizzata da un 
sistema di governance articolato e complesso, che prevede, da parte italiana, sia un coinvolgimento del 
ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, sia della presidenza del Consiglio (Dipartimento 
per le politiche di coesione e dipartimento per le Politiche europee). L’Italia che quest’anno ha detenuto la 
presidenza della Strategia, è capofila insieme con la Serbia, del tema dell’interconnettività come strumento 
fondamentale di sviluppo ed integrazione dell’area ed è fortemente impegnata nell’identificazione di alcuni 
progetti prioritari in particolare nel settore dell’energia e dei trasporti, e nell’identificazione dei fondi necessari 
alla loro realizzazione. Il forum di Catania vedrà la partecipazione di commissari ed alti rappresentanti 
dell’Unione europea, insieme con esponenti di governi nazionali, regionali e locali degli otto paesi coinvolti, 
con l’obbiettivo di promuovere un confronto sulle prospettive dell’Eusair, incoraggiare il dialogo tra i partner 
finanziari, incluse le autorità dei programmi dell’Unione, e gli attori strategici per superare le lacune tra gli 
obiettivi della Strategia e le possibilità di finanziamento delle azioni programmatiche. Il forum sarà il contesto 
per identificare le opportunità di sviluppo e crescita nell’ambito dei quattro pilastri della strategia comune: la 
sostenibilità del mare, le reti di trasporto ed elettriche, panel in cui l’Italia sarà leader, l’ambiente e il turismo 
sostenibile, e sarà l’occasione per rafforzare la collaborazione e i partenariati tra le Regioni adriatico ioniche 
e tutti gli attori in essa coinvolti. 
Data pubblicazione: 18/05/2018 
 
PRIMA GIORNATA MONDIALE DELLE API 
In occasione della Giornata mondiale delle api (20 maggio), proclamata l’anno scorso dall’Assemblea 

generale dell’ONU su proposta della Slovenia, si sono svolte 
questo fine settimana diverse manifestazioni per sottolineare 
l’importanza delle api e degli altri impollinatori nell’agricoltura 
sostenibile e nella sicurezza alimentare. Sabato ha avuto 
luogo a Brdo una conferenza ministeriale internazionale al 
quale hanno partecipato, oltre al Primo Ministro sloveno Miro 
Cerar, il Direttore generale della FAO José Graziano da Silva, 
il Commissario europeo per l’ambiente, Carminu Vella, il 
Commissario dell’Unione africana per l’economia rurale e 
l’agricoltura Sacko Josefa Leonel Correa, ed il presidente 
dell’associazione mondiale degli apicoltori (Apimondia) Philip 
McCabe. A Breznica, luogo natale del pioniere dell’apicoltura moderna, Anton Janša (1734-1773), si è svolta 
invece ieri la celebrazione principale della Giornata mondiale. L’oratore principale, il Presidente della 
Repubblica Borut Pahor, ha sottolineato la lunga tradizione della Slovenia in questo settore: nel Paese vi 
sono oggi 10.000 apicoltori riuniti in 205 associazioni. Il Capo dello Stato ha auspicato provvedimenti a 
favore delle api il cui numero è in diminuzione a livello europeo e mondiale. 
Data pubblicazione: 21/05/2018  
 
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 
Si è svolta ieri a Lubiana la prima Conferenza internazionale sulla responsabilità ambientale. Si tratta di un 

evento organizzato nell'ambito del progetto EcoLex Life a 
cui hanno partecipato il Ministro dell’Ambiente Irena 
Majcen, il Dott. Hans Lopatta, della Direzione generale 
per l’Ambiente presso la Commissione europea, i 
rappresentati dei ministeri europei e nazionali, delle 
istituzioni statali, del settore economico, delle ONG, degli 
studi legali e delle compagnie assicurative. Da parte 
italiana sono intervenuti l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, 
Paolo Trichilo e il Dott. Danilo Margaroli della Direzione 
generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare. L’obiettivo della manifestazione 
è stato quello di presentare alcune buone pratiche 
europee, informare sull’attuazione della Direttiva sulla 
responsabilità ambientale (ELD), sensibilizzare le parti 

interessate sulla problematica, coinvolgere molti degli stakeholder nel dialogo e contribuire così a ridurre il 
rischio di danni ambientali. 
Data pubblicazione: 23/05/2018 
 

Foto: http://www.ekodezela.si 

Foto: Katja Kodba 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 
 

PROGRAMMA 2018 
 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner

1 29/01/2018 Lubiana Promozionale - Mailing Fotografia

2 13/02/2018 Lubiana Istituzionale - Convegno Imprenditoria//Innovazione Forum Italo-Sloveno, Ambasciata, IJS

3 20-22/02/2018 Milano Rho Moda/Calzature/Pelletteria

4 26-27/02/2018 Belgrado Agroalimentare Piano Export Sud

5 27/02/2018 Borsa Vini Vienna Agroalimentare Piano Export Sud

6 02/03/2018 Lubiana Abitare – Design Istituto italiano di cultura

7 17-18/03/2018 Agroalimentare

8 22-24/03/2018 Rovigo Agroalimentare Confindustria Venezia

9 15-18/04/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise Gioielleria Piano Export Sud

10 10-11/04/2018 Catania Moda/Calzature/Pelletteria Piano Export Sud

11 05-07/04/2018 Marina di Carrara Materiali plastici Carrara Fiere

12 05-07/04/2018 Marina di Carrara Nautica Carrara Fiere

13 08-11/04/2018 Incontri B2B con aziende Italiane Abruzzo Agroalimentare Piano Export Sud

14 07-10/04/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

15 21/04/2018 SILA Cena di Gala Lubiana Agroalimentare Ambasciata, IIC, SILA

16 21-25/04/2018 Salone nautico di Puglia Brindisi Nautica Piano Export Sud

17 10-11/05/2018 Promozionale Economia circolare

18 15-18/05/2018 Evento nautico Olbia Olbia Nautica Piano Export Sud

19 16-19/05/2018 Macchine agricole

20 16-19/05/2018 Rimini Tecnologia – Dentistica UNIDI

21 29-31/05/2018 Mostra Cosmetica in Svezia Stoccolma Moda - Cosmetica Cosmetica Italia

22 29/05-01/06/2018 Milano Rho Plastica Fiera Milano

23 16-19/06/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

24 20-21/06/2018 Mostra gioielleria Varsavia Gioielleria

25 settembre 2018 Lubiana CC e TPO estere presenti in Slovenia

26 07-10/09/2018 Sana 2018 Bologna Agroalimentare Bologna Fiere

27 15-18/09/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

28 19/11/2018 Lubiana Agroalimentare e bevande

29 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

Apertura della mostra "Neorealismo - la 

nuova immagine in Italia 1932-1960"
Galerija Fotografia

6th Italian Business Forum: Knowledge and 

productivity growth - The role of science 

and innovation in sustaining economic 

growth and social prosperity

Promozione della Fiera Simac Tanning 

Tech 2018

Promozionale e privatistica – Mailing, 

elaborazione scheda e nota settoriale
Assomac

Workshop Food & Beverage con B2B Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Italian Design Day Promozionale - Italian Festival

Partecipazione alla 3a edizione di Coffee 

Festival 
Celje Promozionale - Italian Festival Celjski sejem, Associazione Caffè Trieste

Incoming operatori sloveni con B2B - 

Distretto Ittico Rovigo e Chioggia
Privatistica - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

A Fashion Journey to Southern Italy Promozionale - Incoming operatori sloveni

Compotec 2018 Promozionale - Incoming operatori sloveni

Seatec 2018 Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Auxilia 2000

Promozionale - Italian Festival

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Conferenza Circular Change 2018
Kostanjevica na 

Krki, Maribor
Circular Change

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Fiera agricola Novi Sad Novi Sad Promozionale - Incoming operatori sloveni FederUNACOMA

Expodental 2018
Promozionale - Campagna di comunicazione e 

Incoming operatori esteri

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Plast 2018 Promozionale - Incoming operatori sloveni

Auxilia 2000

Promozionale - Incoming operatori sloveni

International Business Drink 2018 Promozionale - Evento di Networking Multisettoriale

Promozionale – Incoming

Auxilia 2000

Serata inaugurale della Settimana della 

Cucina Italiana nel Mondo (Intercontinental)
Promozionale – Italian Festival

Ambasciata d'Italia, Istituto Italiano di 

Cultura, Chef Alfredo Russo

Auxilia 2000  
 

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda/sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


