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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.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: 
(https://www.ice.it/it/repository/pdf/Catalogo%20Servizi_24_08_2017_mod-6.pdf). 
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INTRODUZIONE 

 
Nel 2016 il 27,3% del valore aggiunto è stato realizzato dalle imprese estere presenti nel Paese 

Secondo gli ultimi dati disponibili, pubblicati a fine agosto, nel 2016 in Slovenia, tra tutte le imprese attive nel 

settore non finanziario (codici da B a J, da L a N e S95 secondo la classificazione ATECO), operavano 8.053 

aziende estere (ovvero il 5,8%) e impiegavano il 25,5% di tutte le risorse occupate nelle attività sopra citate, 

generando il 27,3% del valore aggiunto. 

Rispetto al 2015 è aumentata l'importanza delle imprese estere in Slovenia. Le vendite ovvero i “take over” 

delle imprese slovene che sono passate sotto il controllo di quelle straniere in alcuni importanti gruppi di 

società come ad es. Perutnina Ptuj, Paloma, Eti Elektroelement, Kovinoplastika Lož, ha influito sugli 

spostamenti strutturali nell'occupazione e nei risultati commerciali verso le imprese straniere. 

Tra tutte le imprese straniere in Slovenia le più numerose sono quelle sotto il controllo ("first owner country") 

della Serbia (1.178 unità ovvero il 15,3% delle imprese estere presenti nel Paese), dell'Italia (1.083, quota 

14%), della Federazione Russa (851, quota 11%), della Bosnia-Erzegovina (815, quota 10,6%), dell’Austria 

(707, quota 9,2%) e della Croazia (603, quota 7,8%). Le affiliate estere più importanti dal punto di vista 
economico sono quelle gestite da unità istituzionali provenienti dai seguenti otto paesi: Germania (1,1 

miliardi di euro di valore aggiunto realizzato in Slovenia nel corso del 2016 ovvero quasi il 20% del valore 

aggiunto realizzato in Slovenia nel 2016 da parte di tutte le imprese estere), Austria (819 milioni di euro, 

quota 14,6%), Svizzera (620 milioni di euro, quota 11%), Stati Uniti (478 milioni di euro, quota 8,5%), Croazia 

(370 milioni di euro, quota 6,6%), Francia (291 milioni di euro, quota 5,2%), Italia (287 milioni di euro, quota 

5,1%) e Federazione Russa (261 milioni di euro, quota 4,6%). Le società slovene con capitale estero 

proveniente da codesti otto Paesi erano circa la metà di tutte società estere presenti nel Paese e hanno 

generato nel 2016 oltre il 75% del valore aggiunto e poco meno dell'80% degli investimenti complessivi di 

tutte le aziende estere presenti sul territorio. 

Relazioni simili si osservano anche nell'ambito dell'occupazione e di altri risultati delle prestazioni aziendali. 

 

Number and value added of inward foreign affiliates, Slovenia, 2016 
 

 
 
FR - France, CH - Switzerland, US - United States, GB - United Kingdom, MK - Macedonia, DE - Germany, HR - Croatia, AT - Austria, BA - Bosnia and Hercegovina, RU - Russian 
Federation, IT - Italy, RS - Serbia (including Kosovo) 
Source: SURS 
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Number of employees in inward foreign affiliates, Slovenia, 2016 

 

 
Source: SURS 

 
 

Number of employees in inward foreign affiliates by controlling country and by country  
(first owner)  

Slovenia, 2016 
 

 
Source: SURS 
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Structural business indicators of foreign inward affiliates, Slovenia

 
Number, value added and investment of foreign inward affiliates of selected countries, Slovenia, 2016 

 number of foreign affiliates value added investment 

 
mio. EUR 

Germany 463 1,109 207 

Austria 600 819 154 

Switzerland 190 620 123 

United States 198 478 64 

Croatia 574 370 85 

France 99 291 75 

Italy 1,085 287 61 

Russian Federation 878 261 99 

EU-28 3,724 3,792 723 

Extra EU-28 4,329 1,822 379 

All foreign countries 8,053 5,614 1,103 
 

 
 

 2015 2016 2015 2016 

 
In % of all enterprises 

Enterprises 

number 

7,213 8,053 5.4 5.8 

Persons employed 121,165 133,326 20.5 22.1 

Employees 119,990 131,859 23.7 25.5 

R&D personnel 2,971 3,477 25.8 29.9 

Turnover 

mio. EUR 

25,381 27,226 30.3 31.8 

Production value 15,264 16,562 28.7 30.5 

Value added 5,087 5,614 26.3 27.3 

Personnel costs 3,037 3,447 26.7 28.6 

Investment 893 1,103 25.7 27.9 

Intra-mural R&D expenditure 229 243 35.5 39.9 
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ECONOMIA 

 
CRESCE L’IMPORT DI BIRRA RISPETTO ALLA SUA ESPORTAZIONE 
Nel 2017 figuravano in Slovenia 57 società, la cui 
attività principale era la produzione di birra. Il loro 
numero è in rapida crescita dal 2010, anno in cui 
esistevano solo 13 imprese di questo tipo. Lo scorso 
anno sono stati esportati dalla Slovenia per 28,5 milioni 
di euro di birra e importati per un importo complessivo 
di 29,5 milioni di euro, il che significa che per la prima 
volta negli ultimi dieci anni le importazioni di birra 
hanno superato le esportazioni. La maggior parte della 
birra è stata esportata in Croazia (28%), seguita 
dall'Italia (28%) e dalla Bosnia-Erzegovina (21%), 
mentre le importazioni sono provenute dall'Austria (39%), seguita dalla Croazia (17%) e dall'Italia (10%). 
Data pubblicazione: 09/08/2018 
 
A GIUGNO SONO STATI REGISTRAI PIÙ DI 1,4 MILIONI DI PERNOTTAMENTI TURISTICI  
I turisti stranieri hanno generato quasi 433.000 arrivi e più di 1 milione di pernottamenti. I mercati chiave, da 
cui proviene il maggior numero di turisti esteri sono stati Germania (14%, pari a quasi 145.000 unità), Austria 
(9%), Italia (8%), Regno Unito (6%), Paesi Bassi (5%) e Repubblica Ceca (4%). 
Data pubblicazione: 09/08/2018 
 
IN CRESCITA IL COMMERCIO AL DETTAGLIO 
Il commercio al dettaglio ha chiuso il primo semestre 2018 in crescita sia a livello mensile che annuale. A 
giugno il fatturato del commercio al dettaglio è aumentato dello +0,5% rispetto al mese precedente e del + 
4,8% rispetto a giugno 2017. 
Data pubblicazione: 09/08/2018 
 
LUGLIO: CRESCITA ANNUA DEI PREZZI AL CONSUMO AL 1,9% E MENSILE A -0,9% 
A luglio 2018 l'inflazione annua ha raggiunto l'1,9%, mentre a livello mensile si è registrata una deflazione 
pari allo 0,9%, dovuta principalmente alle svendite estive di abbigliamento e calzature. In un anno, i prezzi 
dei servizi sono aumentati del 2,4% e i prezzi delle merci dell'1,6%. I prezzi dei beni non durevoli sono 
aumentati del 3,2%, mentre i prezzi delle merci durevoli e semi-durevoli sono diminuiti rispettivamente del 

2,7% e dell'1%. Il maggiore contributo all'inflazione 
annuale (pari a 0,5 punti percentuali) è da attribuire 
alla crescita dei prezzi del carburante (su base 
annua i prezzi del diesel sono aumentati del 13,1% 
e della benzina del 10,1%), seguita con 0,4 punti 
percentuali dal cibo (+2,6%), tra cui principalmente 
dalla verdura fresca (ad eccezione delle patate e 
degli altri tuberi) (+10,3%), carne (+5,7%) e latte, 
formaggio e uova (+2,2%). Un aggiuntivo +0,4 p.p. 
deriva dall’aumento dei prezzi dell'elettricità, gas e 
altri combustibili (+5,3%). Dall'altra parte, un 
impatto negativo all'inflazione pari a -0,3 punti 
percentuali è stato generato dalla riduzione dei 

prezzi delle automobili (-4,5% su base annua). A luglio i prezzi al consumo sono scesi in media dello 
0,9% su base mensile. Calo trainato soprattutto dai saldi estivi, principalmente dai prezzi dell'abbigliamento 
e delle calzature. Contributo negativo all'inflazione mensile di meno 0,7 p.p. è stato determinato dalla 
diminuzione dei prezzi dell'abbigliamento (-14,6%), 0,3 p.p. dalla diminuzione dei prezzi delle calzature (-
12,4%), 0,2 p.p. dal calo dei prezzi dei prodotti alimentari (-1,0%), di cui soprattutto la frutta (-4,3%) e gli 
ortaggi (-4,6%) e ulteriori -0,1 p.p. ciascuno hanno contribuito i minori prezzi dei mobili per la casa (-3,6%) e 
dei carburanti (i prezzi del diesel sono diminuiti dell’1,4% e della benzina dello 0,9%). Contributo positivo 
all'inflazione pari a +0,4 punti percentuali è da attribuire all'aumento dei prezzi dei pacchetti turistici (+10,4%) 
e +0,1 punti percentuali ad altri aumenti. 
Data pubblicazione: 10/08/2018 
 
 

Foto: https://www.finance.si 

Foto: http://www.1zoom.me 
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IL COMMERCIO ESTERO SLOVENO NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2018 
Nel mese di giugno 2018, le esportazioni slovene hanno raggiunto il valore di 2,7 miliardi di euro (+9% 
rispetto a giugno 2017), mentre le importazioni sono state pari a 2,6 
miliardi di euro (+8,4%). Nel primo semestre del 2018 sono state 
esportate merci del valore complessivo di 15,5 miliardi di euro (+11,2% 
rispetto allo stesso periodo del 2017) e importate merci del valore di 
15,1 miliardi di euro (+10,9%). La Slovenia ha generato quindi nei primi 
sei mesi dell'anno corrente un surplus commerciale con l’estero pari a 
417,5 milioni di euro con una copertura delle importazioni con le 
esportazioni del 102,8%. I più importanti paesi partner sono stati la 
Germania e l'Italia, sia per le esportazioni che per le importazioni. 
Durante questo periodo, i principali prodotti di esportazione sono state 
le autovetture e i medicinali, mentre i principali prodotti di importazione 
appartenevano al gruppo autovetture e oli derivati da petrolio e 
materiali bituminosi. 
Data pubblicazione: 10/08/2018 
 
CRESCITA DEI SALARI SU BASE ANNUA 

 Il salario medio di giugno è stato pari a 1.654 euro con un aumento 
del 3,2% su base annua, mentre rispetto al mese precedente è 
diminuito dello 0,6%. Nella prima metà di quest'anno, la retribuzione 
lorda media è stata superiore del 3,6% in termini nominali e del 2% in 
termini reali rispetto allo stesso periodo del 2017. Nella prima metà 
dell'anno in corso l'incremento è stato più alto in tutte le attività, più 
elevato nelle attività estrattive (+8,6%) e minore nelle attività 
immobiliari (+0,6%). 
Data pubblicazione: 17/08/2018 
 

VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A GIUGNO 2018 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati 
a giugno 2018 si è ridotto del 5% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a giugno 2017, è aumentato 
dell'8%. Il primo semestre 2018 ha registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione del 17,3% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 21/08/2018  
 
TASSAZIONE DEL REDDITO DA CAPITALE 

Il direttore e proprietario della società Pipistrel 
(produzione di velivoli ultra-leggeri), Ivo Boscarol, 
non esclude il trasferimento della sua società in 
altro Stato qualora venisse elevata la tassa sui 
redditi da capitale oltre il 50%. Boscarol ritiene che 
una tassazione del genere porterebbe alla cacciata 
dal Paese di metà delle imprese slovene. Contro 
l’ipotesi contemplata nella bozza del programma di 
governo, si è apertamente schierata la stampa 
finanziaria, rilevando che qualora la proposta 
passasse in parlamento, verrebbero penalizzati 
non solo gli imprenditori, ma anche numerosi altri 
soggetti, quali i risparmiatori a lungo termine (che 

investono in fondi pensione privati). Critiche vengono espresse anche in merito alla tassazione aggiuntiva 
sulle bibite e le transazioni nei cd. paradisi fiscali. 
Data pubblicazione: 29/08/2018 

 
 
 
 
 

Foto: http://m.pogled.ba 

Foto: https://www.mladina.si 

Foto: http://www.iacoviello.it 



6 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Agosto 2018 

POLITICA 

 
ŽIDAN NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
Con 49 voti a favore ed 8 contrari il leader dei Social-democratici/SD, Dejan Židan, è stato eletto ieri nuovo 
presidente dell’Assemblea Nazionale (carica istituzionale che la Costituzione definisce la seconda più 
importante nel Paese). Židan, classe 1967, già ministro 
dell’agricoltura (compreso nel governo uscente), è il 13° 
presidente del parlamento dalle prime elezioni politiche 
dopo l’indipendenza del Paese. Egli subentra a Matej 
Tonin (Nuova Slovenia/NSi, eletto due mesi fa, che si era 
dimesso poche ore prima; il partito da lui diretto infatti non 
fa parte della maggioranza di governo. Sono stati eletti 
vice-presidenti Tina Heferle (Lista Marjan Šarec/LMŠ) e 
Jože Tanko (Partito democratico/SDS). Židan sulla carta 
poteva contare su 58 voti (oltre ai cinque partiti di governo, 
anche sui deputati di Sinistra e del Partito nazionale/SNS, 
che aveva annunciato il sostegno), ma – anche per effetto 
di alcune assenze fra le file della maggioranza – ha 
raccolto un numero di voti più basso. 
Data pubblicazione: 24/08/2018 
 
FIRMA DELL’ACCORDO DI COALIZIONE 
Marjan Šarec, Dejan Židan, Miro Cerar, Alenka Bratušek e Karl Erjavec, rispettivamente leaders della Lista 
Marjan Šarec/LMŠ, dei Socialdemocratici/SD, del Partito del centro moderno/SMC, del Partito di Alenka 

Bratušek/SAB e del Partito dei pensionati/DeSUS 
hanno firmato ieri l’accordo di coalizione 
(contratto di governo) che regola la collaborazione 
fra queste formazioni politiche nel futuro governo 
nella legislatura 2018-2022. Il documento fa 
seguito all’accordo di collaborazione siglato il 10 
agosto scorso fra il pentapartito guidato da Marjan 
Šarec e Sinistra, che ha assicurato l’appoggio 
esterno al governo. Nei commenti stampa 
sull'accordo, viene sottolineata lo stato economico 
e finanziario relativamente buono del paese il 
rischio che la nuova coalizione pentapartitica, 
sostenuta da Sinistra, ceda ad appetiti che 
incrementerebbero la spesa pubblica, con nuovi 
impegni per uno o due miliardi di euro. Il governo 
dovrà infatti gestire da una parte le forti 

aspettative dei sindacati, dei pensionati e dei dipendenti pubblici, e dall'altra le sfide della competitività, con i 
limiti denunciati dalle associazioni imprenditoriali relativamente al paventato aumento delle tasse. 
Data pubblicazione: 30/08/2018  
 

IMPRESE 

 
ANNUNCIATA LA FUSIONE DEI QUOTIDIANI VEČER E DNEVNIK 
I quotidiani Dnevnik e Večer, due dei tre principali giornali 
sloveni, hanno annunciato la fusione. In un comunicato hanno 
precisato di aver richiesto le dovute approvazioni regolamentari 
al Ministero della Cultura e all'Agenzia garante della 
concorrenza. La decisione è stata dettata dalla situazione sul 
mercato (forte contrazione delle vendite delle edizioni stampate 
e delle richieste pubblicitarie) che mette in pericolo 
l'indipendenza la sopravvivenza delle due testate. La fusione e 
lo sviluppo congiunto potrebbero invece garantirne l'esistenza. Il 
Ministero della Cultura ha confermato di aver ricevuto una 
domanda congiunta per il rilascio di un permesso preliminare 
per l'acquisizione di una partecipazione del 50% di DV Mediji, 

Foto: http://socialnidemokrati.si/ 

Foto: BoBo 

Foto: Bojan Puhek 
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azienda che stamperà un quotidiano d'informazione generale ma che deve essere ancora registrata nei 
registri delle imprese.  
Data pubblicazione: 03/08/2018 
 
AUMENTO UTILI PER LA CIMOS 
Secondo dati non definitivi, nel primo semestre di quest’anno il gruppo Cimos di Capodistria (di proprietà 
dell’italiana Palladio Finanziaria) ha avuto 1,4 milioni di euro di utili netti, grazie soprattutto alla diminuzione 
delle spese dei servizi. 
Data pubblicazione: 23/08/2018 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 

L’agenzia Moody’s ha confermato il rating (Ba1, 
con outlook positivo) del principale istituto di 
credito sloveno. Questo è avvenuto dopo due 
passaggi importanti che influiranno in maniera 
determinante sul futuro della banca lubianese. Il 
primo riguarda l’entrata in vigore della legge, 
approvata il mese scorso, che introduce 
meccanismi protettivi di fronte al pignoramento 
dei beni NLB in Croazia; le autorità di governo si 
attendono che ciò, attraverso il risarcimento dei 
danni all’istituto bancario, consentirà di 
migliorare il prezzo di vendita nel processo di 
privatizzazione. Il secondo passaggio riguarda 

invece il recente via libera di Bruxelles alla proposta della Slovenia per una parziale modifica degli impegni 
relativi alla vendita della NLB. La proposta prevedrebbe la vendita di una quota di almeno il 50% di NLB 
entro la fine del 2018. Una quota rimanente, pari al 25% -1 azione, dovrà essere venduta da Lubiana entro il 
2019. La Ministra uscente delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha espresso soddisfazione per la decisione 
della Commissione Europea. 
Data pubblicazione: 23/08/2018  
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
COOPERAZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE 
Venerdì, 27 luglio il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha lanciato il quarto bando 
riferito alla sotto-misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di 
azione locale” per il quale è stato stanziato poco 
più di un milione di euro. Le operazioni di 
cooperazione possono essere effettuate tra i 
GAL in Slovenia o tra i GAL e un gruppo di 
partner pubblico-privati di altri Stati membri 
dell'UE o di paesi terzi. I progetti che verranno 
cofinanziati devono avere un risultato e dei 
benefici chiaramente definiti per l'area. I progetti 
dovrebbero concentrarsi sulla creazione di 
capacità e sullo scambio di esperienze relative 
allo sviluppo locale, ad es. con pubblicazioni, 
seminari, scambi di personale con l'obiettivo di stabilire metodi di lavoro comuni e lavori coordinati e 
congiunti per lo sviluppo dell'area. Possono inoltre beneficiare dei fondi anche progetti relativi allo sviluppo e 
alla commercializzazione di servizi e prodotti, alla promozione di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie, all'inclusione di gruppi vulnerabili, all'organizzazione di processi di lavoro congiunti attraverso lo 
scambio di risorse e attrezzature, alla creazione di filiere corte di prodotti alimentari e mercati locali e 
operazioni ambientali congiunte. L'importo minimo del contributo (a fondo perduto) è di 5.000 euro, mentre 
quello massima è di 100.000,00 euro. Le richieste devono pervenire entro il 19/10/2018.  
Maggiori informazioni: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1422 
Data pubblicazione: 01/08/2018 

 
 

Foto: https://www.zurnal24.si 

Foto: http://www.convertingmagazine.it 
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COSTRUZIONE DEL SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
L'azienda Deloitte fornirà consulenza economica allo Stato sloveno sulla costruzione del secondo binario tra 
Capodistria e Divaccia. Il costo per un contratto di un anno e mezzo è di 830,000 IVA inclusa. La stampa 
finanziaria riporta l’esistenza di numerose criticità relative ai costi di gestione del progetto derivanti dal 
coinvolgimento della società 2TDK, di proprietà dello Stato e della Direzione statale per le infrastrutture. 
Data pubblicazione: 01/08/2018 
 
MEZZO MILIONE DI EURO PER L'INNOVAZIONE E L'ACQUACOLTURA ECOLOGICA 
Pubblicati due nuovi bandi riferiti al FEAMP: "Innovazione in acquacoltura" e "Transizione al sistema di 
gestione e valutazione ambientale e all'acquacoltura ecologica". Complessivamente sono stati stanziati per 

entrambi i bandi poco più di mezzo milione di euro. 
L’inserimento delle domande nell’apposito sistema sarà 
possibile dal 20 agosto p.v. e rimarrà aperta fino 
all’esaurimento dei fondi. Per il bando "Innovazione in 
acquacoltura", per cui sono stati stanziati 400.000,00 euro, 
verranno assegnate sovvenzioni per operazioni che 
seguono almeno uno di questi obiettivi: 1. sviluppo delle 
conoscenze tecniche, scientifiche o organizzative negli 
impianti di acquacoltura, che riducono l'impatto ambientale 
e la dipendenza da farine e da olio di pesce, promuovono 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse in acquacoltura, 
contribuiscono al benessere degli animali o facilitano nuovi 
metodi di produzione sostenibili; 2. sviluppo o introduzione 

di nuovi tipi di acquacoltura con un buon potenziale di mercato; prodotti, processi, sistemi di gestione e 
sistemi organizzativi nuovi o migliorati; 3. studi di fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi 
innovativi. I beneficiari potranno attuare le operazioni solamente in collaborazione con un partner con il quale 
avranno firmato un contratto autenticato dal notaio per la cooperazione in progetti di ricerca per 
l’innovazione. I partner possono essere solo organizzazioni di ricerca. I possibili beneficiari sono persone 
fisiche o giuridiche registrate in Slovenia per l’allevamento di organismi acquatici che sono: società o 
imprenditori autonomi che rientrano nella categoria delle micro, piccole e medie imprese. Il contributo per 
singola richiesta va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 100.000 euro.  
Link al bando in lingua slovena: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1421  

Per il bando "Transizione al sistema di gestione e valutazione 
ambientale e all'acquacoltura ecologica" si tratta di concessioni di 
sovvenzioni per il passaggio dall'acquacoltura classica 
all'acquacoltura ecologica, per cui sono stati stanziati 133.333,00 
euro. I beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche che, 
al momento della presentazione della domanda hanno registrata in 
Slovenia un'attività di coltivazione di organismi acquatici come 
società, cooperative, imprese individuali o titolari di attività 
complementari nell'azienda agricola e appartengono a micro, piccole 
e medie imprese.  
Link al bando in lingua slovena: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1420 
Data pubblicazione: 01/08/2018  
 

RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA CAPODISTRIA-DIVAČA 

Dopo che il 21 luglio è entrata in vigore la Legge sul secondo 
binario, il Segretario di Stato del ministero delle Infrastrutture, 
Jure Leben, ha annunciato che entro la fine di agosto 
inizieranno i lavori preparatori del progetto (ovvero la 
sistemazione delle strade di accesso). Con l’entrata in vigore 
della legge, la maggior parte delle competenze per 
l’attuazione delle attività riferite al secondo binario sono 
passate alla società 2TDK che è stata istituita dal governo ai 
fini del coordinamento del progetto. La 2TDK dovrebbe tra 
breve iniziare con la pubblicazione delle nuove gare d’appalto, 
tra cui quella sulla sorveglianza geologica durante la 
costruzione del secondo binario, il controllo della qualità 

Foto: https://webapl.mkgp.gov.si 

Foto: https://sobotainfo.com 

Foto: http://www.pesceinrete.com 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1421
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1420
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(esterna) dei lavori preparatori e la realizzazione di strutture per lo scavalcamento della valle del fiume 
Glinščica, il valore stimato degli appalti previsti non è stato ancora reso noto. 
Data pubblicazione: 09/08/2018  
 
139 MILIONI DI EURO PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
Gli investimenti territoriali integrati (ITI) sono un nuovo meccanismo nel sistema di attuazione della politica di 
coesione europea che contribuisce al rafforzamento dei 
partenariati per lo sviluppo urbano sostenibile. Le misure 
si basano sul principio dello sfruttamento del potenziale 
interno delle aree urbane garantendo la crescita 
economica collegata allo sviluppo delle risorse umane e al 
rispetto dell’ambiente. Per gli 11 comuni urbani sloveni 
sono stati stanziati complessivamente 139 milioni di euro 
per investimenti nel settore dello sviluppo urbano 
sostenibile, di cui 112 milioni dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dal Fondo di coesione. Con un 
approccio globale della progettazione e dell’attuazione 
degli investimenti in aree urbane, i comuni con l'aiuto del meccanismo ITI si orientano a rendere più attrattive 

le città e le aree cittadine; alla rivitalizzazione delle città e 
delle singole aree urbane (specialmente dei quartieri 
residenziali e delle aree degradate delle città); al 
rafforzamento economico e abitativo; alla mobilità sostenibile; 
al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita nelle 
città ed a una maggiore inclusione sociale e partecipazione 
degli abitanti dei centri urbani. Attraverso gli inviti pubblici 
pubblicati dalla ZMOS (Associazione dei comuni urbani 
sloveni) sono stati assegnati circa tre quarti dei fondi 
nell'ambito della promozione dell’efficienza energetica, delle 
misure atte a migliorare l'ambiente urbano, della 
rigenerazione urbana, della riabilitazione e decontaminazione 
di terreni degradati e misure di mobilità sostenibile. Nel 

quadro del meccanismo ITI verranno ancora rivitalizzati diversi centri cittadini, ristrutturati o costruiti edifici 
abitativi o commerciali, realizzate le reti ciclabili, l’infrastruttura per i pedoni, etc. 
Data pubblicazione: 09/08/2018  
 
PRESTITI AGEVOLATI E PREFINANZIAMENTO DI PROGETTI 
Il Fondo di sviluppo regionale sloveno di Ribnica ha pubblicato due nuovi bandi: il primo “A 2018” per la 
concessione di prestiti agevolati per progetti agricoli e forestali 
ed il secondo “PF1 / PF2 2018” per il prefinanziamento di 
progetti di sviluppo e progetti delle aziende agricole. Per il 
bando “A 2018” sono stati stanziati 6 milioni di euro con cui 
desiderano promuovere investimenti nei sistemi di irrigazione, 
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
alimentari e progetti forestali. Il primo termine per la 
presentazione delle domande è il 27 agosto p.v.. Tramite il 
bando “PF1 / PF2 2018” (7 milioni di euro) si desidera 
accelerare l'attuazione dei progetti per i quali sono stati 
approvati i fondi europei per il periodo di programmazione 
2014-2020. Due milioni di euro sono disponibili per le aziende e le cooperative, come pure per le aziende 
agricole, per le organizzazioni senza scopo di lucro, invece, sono stati stanziati 3 milioni di euro. La prima 
scadenza per la presentazione delle domande è il 3 settembre p.v..  
Maggiori dettagli: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi  
Data pubblicazione: 09/08/2018 
 
CIRCA 1.000 I CHILOMETRI DI NUOVE PISTE CICLABILI 
Nei prossimi anni verranno realizzati in Slovenia circa 1.000 chilometri di nuove piste ciclabili, che 
garantiranno l’aumento della sicurezza del traffico, incoraggeranno al movimento e alla mobilità sostenibile. Il 
costo del progetto è stato valutato a 300 milioni di euro ovvero 300 mila euro al chilometro. Il progetto verrà 
finanziato con fondi europei (64 milioni di euro), governativi (150 milioni di euro) e comunali (86 milioni di 
euro). Data pubblicazione: 09/08/2018 

Foto: https://www.skyscrapercity.com 

Foto: https://www.delo.si 

Foto: https://www.delo.si 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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FONDI EUROPEI PER LE PMI 
L’Agenzia SPIRIT ha pubblicato l’invito pubblico per il co-
finanziamento di ricerche di mercato, partecipazione a 
forum internazionali e ottenimento di certificati. L'importo 
totale dei fondi destinati per il progetto è di 700.000 euro 
stanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Lo 
scopo è quello di aumentare la competitività delle micro, 
piccole e medie imprese nei mercati esteri e aumentare il 

grado di internazionalizzazione di queste società. Gli obiettivi sono: sostenere le PMI nella realizzazione di 
ricerche di mercato dei mercati esteri, la loro partecipazione a forum internazionali all'estero e supportato 
nell'ottenimento di certificati. 
Data pubblicazione: 10/08/2018 

 
SECONDO TUNNEL DEL TRAFORO DELLE KARAVANKE 
La DARS (società gestore delle autostrade slovene) ha comunicato che per la realizzazione del raddoppio  
del traforo autostradale delle Karavanke è stata scelta la società turca Cengiz Insaat che ha presentato 
l’offerta più bassa ovvero 89,3 milioni di euro (esente IVA). Sono state presentate nove offerte tra cui figura 
anche l’azienda italiana Astaldi che insieme al partner italiano Cipa ed all'impresa slovena GIC Gradnje, ha 
offerto 117,5 milioni di euro (risulta al settimo posto tra le offerte). Gli offerenti hanno ora tempo di presentare 
ricorso fino al 16 agosto p.v. 
Data pubblicazione: 10/08/2018 
 
FONDI EUROPEI PER PROGETTI PILOTA E DIMOSTRATIVI E PER LE IMPRESE SOCIALI 

Il Ministero dello Sviluppo economico e della Tecnologia ha pubblicato 
due nuovi bandi: “DEMO PILOTI II 2018” e “Schemi di tutoraggio per 
imprese sociali”. Per il primo sono stati stanziati 56,6 milioni di euro, di 
cui 45 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Si tratta di co-
finanziamenti alla realizzazione di progetti pilota e dimostrativi dei 
consorzi, il cui risultato devono essere innovativi o migliorativi di 
prodotti, processi o servizi. Sono ammissibili al cofinanziamento 
solamente i progetti pilota e/o dimostrativi come definiti nei Piani 
d’Azione delle Partnership strategiche per lo sviluppo e l’innovazione 
nell'ambito della S4 (Smart Specialisation Strategy slovena). 

Maggiori dettagli: 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=11
58  
Con il secondo bando, “Schemi di tutoraggio per imprese sociali”, si desidera contribuire allo sviluppo e alla 
professionalizzazione delle imprese sociali attraverso i tutor. 
L'ammontare dei fondi stanziati è di 3,2 milioni di euro (parte UE 2,5 
milioni di euro) ed è suddiviso in due lotti. Lo scopo del lotto A è la 
promozione, la mobilitazione, la motivazione dei dipendenti per renderli 
più proattivi, con una particolare attenzione a quelli provenienti da gruppi 
vulnerabili/a rischio per cercare di garantirne una maggiore inclusione 
sociale e migliorarne l'occupabilità. I programmi di tutoraggio possono 
riguardare le diverse fasi del ciclo di vita dell'impresa sociale. Con il lotto 
B si desidera, invece, rafforzare le conoscenze e competenze dei tutor 
nel campo dell'imprenditoria sociale attraverso la loro formazione (»train the trainer«). I possibili beneficiari 
sono le imprese sociali, cooperative, organizzazioni non governative, società o imprese individuali, che 
contribuiranno ad aumentare la portata delle attività e l'occupazione nel settore dell'imprenditoria sociale. I 
costi ammissibili sono i servizi di outsourcing, salari e rimborsi delle spese riferite al lavoro, i costi di 
attrezzature e altri beni materiali, investimenti in attività immateriali, spese per informazione e 
comunicazione, spese di missione etc. L'importo massimo di co-finanziamento e di 25.000,00 euro. La 
scadenza per la presentazione delle domande per l’anno in corso è il 17 settembre 2018. Maggiori dettagli: 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=11
56 
Data pubblicazione: 17/08/2018 
 
TRAFORO AUTOSTRADALE DELLE KARAVANKE 
La slovena Kolektor CPG ha presentato un ricorso contro la decisione della Società autostrade (DARS), 
adottata all’inizio del mese, di assegnare alla società turca Cengiz Insaat la costruzione della parte slovena 

Foto: http://www.lesarski-grozd.si 

Foto: https://data.si 

Foto: http://www.eu-skladi.si 
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del secondo tunnel del traforo autostradale delle Karavanke, a cavallo fra la Slovenia e l’Austria. L'offerta 
della società turca è stata la più conveniente tra le nove pervenute alle autorità di Lubiana, per un costo di 
89,3 milioni di euro esclusa l'IVA. 
Data pubblicazione: 22/08/2018 
 
NUOVO COLLEGAMENTO TRANSFRONTALIERO 

Il sindaco di Nova Gorica, Matej Arčon, ha espresso 
soddisfazione per il nuovo collegamento ferroviario 
Lubiana-Trieste-aeroporto di Ronchi Udine, il cui inizio è 
annunciato per il 9 settembre prossimo; nel contempo 
ha auspicato che anche l’area goriziana possa essere 
connessa, in maniera simile, con Udine e Lubiana. 
L’intervento del primo cittadino è pubblicato all’interno di 
un servizio in cui viene lamentata l’esclusione di Gorizia 
dal nuovo collegamento. 
Data pubblicazione: 24/08/2018  

 
 
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 

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 "Co-finanziamenti di progetti di ricerca 
e sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

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

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 30/50 (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 

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 “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 “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 e utilizzo 

dei comuni 2018- 2020” 

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

5ª Scadenza: 12/11/2018 

 Foto: javniprevoz.si 
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Bando 4.2 “Sostegno agli investimenti nel 

settore della trasformazione, 

commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti 

agricoli per l'anno 2018” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

15. 000.000,00 Scadenza: 12/09/2018 

Bando PMI “Incentivi per lo sviluppo della 

lavorazione del legno nel settore dei 

semilavorati” 

Fondo imprenditoriale sloveno 11.880.000,00 Scadenza: 22/10/2018 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino al pensionamento”  Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

30/06/2020. 

Invito pubblico “Learning Workshop: 

formazione pratica” 

Ufficio di Collocamento 1.868.400,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

31/12/2018. 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “Investimenti nell’acquacultura 

(ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “Investimenti produttivi 

nell’acquacultura classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “Forme innovative e flessibili di 

insegnamento e apprendimento” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

3.288.106,00 Scadenza: 10/09/2018 

Mobilità dei professori sloveni Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.128.536,98 Scadenza: 03/09/2018 

Mobilità degli studenti Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.218.450,00 Scadenza: 26/06/2019 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la 

vendita e ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “Supporto ai ricercatori all'inizio della 

carriera 2.1” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

12.876.300,00 Scadenza: 05/10/2018 

Bando “Reti a banda larga aperte della 

prossima generazione - "GOŠO 3A" 

Ministero per la Pubblica 

Amministrazione 

13.610.400,00 Scadenza: 28/09/2018 

Bando "Innovazione in acquacoltura" Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura 

ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi 

Bando “19.4 Preparazione e attuazione delle 

attività del Gruppo di azione locale (GAL)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.100.000,00 Scadenza:19/10/2018 
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Invito pubblica “Cofinanziamento di ricerche di 

mercato, partecipazione a forum internazionali 

e acquisizione di certificati nel 2018” 

Agenzia Spirit 700.000,00 Scadenza: 28/09/2018 

Bando “Cofinanziamento di progetti delle ONG 

nell’ambito delle pari opportunità e della 

discriminazione” 

Ministero del Lavoro, della 

Famiglia, degli Affari sociali e 

delle Pari opportunità 

220.000,00 Scadenza: 17/09/2018 

Bando “DEMO PILOTI II 2018” Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

56.602.502,29 Scadenza: 23/10/2018 

Bando “Schemi di tutoraggio per imprese 

sociali” 

Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

3.180.924,36 Scadenza: 17/09/2018 

Bando “Centri di orientamento professionale 

(carriera)” 

Ministero del Lavoro, della 

Famiglia, degli Affari sociali e 

delle Pari opportunità 

2.500.000,00 Scadenza: 28/08/2018 

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

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi commerciali vari 

Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 147-336629 del 02/08/2018 
Ente appaltante Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Agencija SPIRIT) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Glavna pisarna (Ufficio principale) Verovškova ulica 60 - 1000 

- Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-15891870 - Fax 00386-/ - Email: 
info@spiritslovenia.si - Web: http://www.spiritslovenia.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale SME DEVELOPMENT, TECHNICAL ASSISTANCE, INVESTMENT 

PROMOTION, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche Realizzazione della trasformazione strategica di business nelle aziende 
slovene attraverso la preparazione di strategie e di modelli di business 
sostenibili e di progetti (Akademija TPSMP- Accademia TPSM).  
Numero di riferimento: JNV-0001/2018-S. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.550.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 79400000. 
Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità: Esperienza del personale 
(Ponderazione: 15), premi e riconoscimenti del personale 
(Ponderazione: 15), letteratura di ricerca/tecnica (Ponderazione: 10), 
concetto del programma Akademija TPSMP (Accademia TPSM) 
(Ponderazione: 30); Prezzo (Ponderazione: 30). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/10/2018. 
Apertura delle offerte: 31/08/2018 alle ore 09:05. 
Tutti i dettagli 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

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2682
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obno.xhtml?zadevaId=2682 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268979/Za_objavo.zip 

 
Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 147-336630 del 02/08/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Koper (Comune di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Petar Ziraldo, samostojna investicijska služba Verdijeva 

ulica 10 - 6000 - Koper - Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56646477 - 
Fax 00386-56646292 - Email: petar.ziraldo@koper.si - Web: 
http://www.koper.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche Consulenza nella preparazione della documentazione di investimento e 
di progetto, acquisizione di beni immobili e permessi di costruzione per 
le operazioni di investimento sulla strada Šmarska cesta a Capodistria 
G1-11/1062. 
Numero di riferimento: 351-334/2018. 
Valore stimato dell'appalto: 283.828,19 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 30/08/2018 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 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2919 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&i
d=69646 

 
Titolo Servizi di ideazione tecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 142-324756 del 26/07/2018 
Ente appaltante Občina Litija (Comune di Litija) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Branka Lavrih Jerebova ulica 14 - 1270 - Litija - 

Slovenija - Tel. 00386-18963452 - Fax 00386-18963460 - Email: 
branka.lavrih@litija.si - Web: http://litija.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione della documentazione di 
progetto per l'infrastruttura comunale dell'abitato di Kresnice. 
Numero di riferimento: 430-20/2018. 
Codici CPV supplementari: 71320000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (80 punti), referenze (20 punti).  
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 07/09/2018 alle ore 09:01. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2682
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2919
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2919
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Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (Tutti i documenti richiesti devono essere tradotti in lingua 
slovena - traduzione ufficiale). 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2763 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://litija.si/objava/146409 

 
Titolo Servizi di telefonia mobile e acquisto di telefoni cellulari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 143-327016 del 27/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - tajništvo direktorata za javno narocanje (Segreteria della 

Direzione per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondi governativi Locali 
Settore e specifica settoriale TELECOMMUNICATIONS, Mobile telecommunication systems, 

Industrial General, Telecommunications General, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di telefonia mobile, l'acquisto di 
telefoni cellulari, i servizi di trasmissione dati utilizzando la rete di un 
operatore mobile e l'acquisto di apparecchiature per la trasmissione di 
dati. 
Numero di riferimento: 4301-11/2018; ODMOB-7/2018. 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: servizi di telefonia mobile e acquisto di telefoni cellulari; 
Lotto 2: servizi di trasmissione dati che utilizzano la rete di un operatore 
di rete e l'acquisto di apparecchiature per la trasmissione di dati. 
Alcuni singoli ordini degli Enti Appaltanti saranno in parte finanziati con 
fondi europei (solo per il Lotto 1). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 01/03/2019. 
Apertura delle offerte: 11/09/2018 alle ore 11:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno (la documentazione tecnica può essere in lingua inglese). 
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_podr
obno.xhtml?zadevaId=1628 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naroèila (sotto 
la rubrica - Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov) 

 
Titolo Upgrade del sistema per il monitoraggio elettronico di beni materiali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 143-327063 del 27/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

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

Data scadenza presentazione 06/09/2018 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2763
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2763
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1628
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1628
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offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondi governativi Locali 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'upgrade/implementazione del sistema per il 
monitoraggio elettronico di beni materiali. 
Numero di riferimento: MORS 208/2018-ODP. 
Valore stimato dell'appalto (IVA inclusa): 600.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: referenze (30%), prezzo (70%). 
Codici CPV supplementari: 72510000. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro della durata di 
36 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 06/09/2018 alle ore 10:30. 
Tutti i dettagli sull'oggetto 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=2773 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259118/MORS_208_objava.zip 

 
Titolo Servizio di sorveglianza/tutela di edifici, persone e beni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-344671 del 07/08/2018 
Ente appaltante Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

(Ufficio del governo della Repubblica di Slovenia per la cura e 
l'integrazione dei migranti) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Fabina Cesta v Gorice 15 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-12008401 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.fabina@gov.si - Web: http://www.uoim.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondi governativi Locali 
Settore e specifica settoriale Refugees/general, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di sorveglianza/tutela di edifici, 
persone e beni. 
Numero di riferimento: 430-85/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.803.200,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: servizio di sorveglianza/tutela presso la struttura - il centro 
asilanti di Lubiana; 
Lotto 2: servizio di sorveglianza/tutela presso la struttura - il centro 
asilanti di Logatec; 
Lotto 3: servizio di sorveglianza/tutela presso la struttura - il centro 
asilanti di Debeli Rtič. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 10/12/2018. 
Apertura delle offerte: 10/09/2018 alle ore 12:15. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2773
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2773
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259118/MORS_208_objava.zip
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Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3043  

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3ja
vnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1011 

 
Titolo Servizio di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-344670 del 07/08/2018 
Ente appaltante Univerza na Primorskem (Università del Litorale) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Boštjan Žlak Titov trg 4 - 6000 - Koper - Capodistria - 

Slovenija - Tel. 00386-56117500 - Fax 00386-56117530 - Email: 
razpisi@upr.si, bostjan.zlak@famnit.upr.si - Web: http://www.upr.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza - Ufficio di progetto per 
il progetto d'investimento "Centro di eccellenza per la ricerca e 
l'innovazione nel campo delle materie rinnovabili e un ambiente di vita 
sano". 
L'ufficio dovrà fornire supporto amministrativo e di coordinamento per 
l'intero progetto di investimento ed inoltre fornire servizi di consulenza 
specialistica sulla base dei requisiti e delle esigenze richiesti 
dall'amministrazione aggiudicatrice nella fase di attuazione del progetto 
di investimento. 
Numero di riferimento: 1-56/2018-UM. 
Codici CPV supplementari: 79100000, 79400000, 79500000, 79900000. 
Criteri di aggiudicazione: referenze del personale (40 punti), prezzo (60 
punti). 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea. 
Il progetto sarà cofinanziato con fondi europei: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 06/11/2018. 
Apertura delle offerte: 14/09/2018 alle ore 10:15. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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_podr
obno.xhtml?zadevaId=3031 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.famnit.upr.si//sl/o-fakulteti/JN 

 
Titolo Valutazione dei risultati e degli impatti del Programma di sviluppo rurale 

della Repubblica di Slovenia per il periodo 2014-2020 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 153-351127 del 10/08/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero 

dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Kavcic Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 

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

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3043
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3043
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1011
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1011
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3031
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3031
https://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/JN
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Data scadenza presentazione 
offerta 

14/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la valutazione dei risultati e degli impatti del 
Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia per il periodo 
2014-2020. 
Numero di riferimento: 430-115/2018. 
Codice CPV principale: 77100000. 
Codici CPV supplementari: 73100000. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: valutazione dei risultati e degli impatti del Programma di 
sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia per il periodo 2014-2020 
per le priorità 1,2,3,5, e 6: 1 - promozione e trasferimento di conoscenze 
e dell'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali; 2 - 
potenziamento della redditività delle aziende agricole e della 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e regioni, promozione 
di tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile 
delle foreste, 3 - promozione dell'organizzazione della filiera alimentare, 
comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo; 5 - promozione dell'uso efficiente delle risorse e sostegno del 
settore agricolo, alimentare e forestale nella transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al cambiamento 
climatico e 6 - promozione dell'inclusione sociale, riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali; 
Lotto 2: valutazione dei risultati e degli impatti del Programma di 
sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia per il periodo 2014-2020 
per la priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura. 
L'appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=3129 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=1424 

 
Titolo Servizi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 153-351096 del 10/08/2018 
Ente appaltante Javni zavod Krajinski park Goricko (Ente pubblico Parco Goricko) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Gregor Domanjko Grad 191 - 9264 - Grad - Slovenija - 

Tel. 00386-25518868 - Fax 00386-/ - Email: 
gregor.domanjko@goricko.info - Web: www.park-goricko.org 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3129
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3129
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1424
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1424
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Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la falciatura e il ripristino dei prati nell'area 
Natura 2000 Goričko nell'ambito del progetto "Gorička krajina". 
L'amministrazione aggiudicatrice desidera mantenere e migliorare le 
condizioni su 106 ettari di terreno ai fini del mantenimento del 
paesaggio idoneo per un determinato tipo di specie di animali e vegetali 
nell'area di Goričko. 
Numero di riferimento: OP 2/2018-GD. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 250.000,00 euro. 
Durata del contratto: 10/09/2018 - 31/10/2021. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: progetto "Goricka krajna". 
Il progetto verrà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/10/2018. 
Apertura delle offerte: 07/09/2018 alle ore 12:15. 
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=2902 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.park-
goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_languag
e=0&id_informacija=886 

 
Titolo Acquisto, upgrade e manutenzione del nuovo sistema informatico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 155-355004 del 14/08/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 

Tel. 00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: 
javna.narocila@sb-izola.si - Web: javna.narocila@sb-izola.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto, l’upgrade e la manutenzione del 
nuovo sistema informatico. 
Numero di riferimento: JN 067/RN. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.500.000,00 euro. 
Codici CPV supplementari: 48180000, 48600000, 48800000. 
Garanzia per la serietà dell'offerta: 50.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in 
base ai criteri elencati qui di seguito: prezzo (95 punti), referenze del 
personale (5 punti). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 10/09/2018 alle ore 12:01. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=2902
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2902
http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=886
http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=886
http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=886
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elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3153 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://sb-izola.si/actuality/jn067rn18nakupinfsistema// 

 
Titolo Servizi di traduzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 155-355971 del 14/08/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ida Car Meh Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009908 - Fax 00386-13009929 - Email: 
ida.car@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di traduzione e revisione/correzione. 
Numero di riferimento: 000143/2018. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: traduzione e revisione/correzione - lingue dell'Europa 
occidentale - traduzioni (scritte) dallo sloveno in inglese, tedesco, 
italiano, francese e spagnolo e viceversa, anche traduzioni autenticate, 
traduzione consecutiva dallo sloveno in lingua inglese e tedesca e 
viceversa (valore massimo dell'offerta: 471.099,99 euro, esente IVA); 
Lotto 2: traduzione e revisione/correzione - lingue dell'Europa centrale e 
orientale - traduzioni (scritte) dallo sloveno al croato, serbo, macedone, 
albanese, romeno, polacco, turco, russo, greco etc. e viceversa, anche 
traduzioni autenticate: sloveno/croato e croato/sloveno (valore massimo 
dell'offerta: 90.127,00 euro, esente IVA); 
Lotto 3: traduzione e revisione/correzione - altre lingue europee 
(danese, portoghese, finlandese, norvegese, estone, olandese etc.) 
(valore massimo dell'offerta: 24.531,00 euro, esente IVA). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
Apertura delle offerte: 19/09/2018 alle ore 09:01. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=3200 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270769/Prevajalske_storitve_in
_lektoriranje.zip 

 
Titolo Servizio - Controllo dei lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 134-305760 del 14/07/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-/ - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3153
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3153
https://sb-izola.si/actuality/jn067rn18nakupinfsistema/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3200
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3200
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270769/Prevajalske_storitve_in_lektoriranje.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270769/Prevajalske_storitve_in_lektoriranje.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

19/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di traduzione e revisione/correzione. 
Numero di riferimento: 000143/2018. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: traduzione e revisione/correzione - lingue dell'Europa 
occidentale - traduzioni (scritte) dallo sloveno in inglese, tedesco, 
italiano, francese e spagnolo e viceversa, anche traduzioni autenticate, 
traduzione consecutiva dallo sloveno in lingua inglese e tedesca e 
viceversa (valore massimo dell'offerta: 471.099,99 euro, esente IVA); 
Lotto 2: traduzione e revisione/correzione - lingue dell'Europa centrale e 
orientale - traduzioni (scritte) dallo sloveno al croato, serbo, macedone, 
albanese, romeno, polacco, turco, russo, greco etc. e viceversa, anche 
traduzioni autenticate: sloveno/croato e croato/sloveno (valore massimo 
dell'offerta: 90.127,00 euro, esente IVA); 
Lotto 3: traduzione e revisione/correzione - altre lingue europee 
(danese, portoghese, finlandese, norvegese, estone, olandese etc.) 
(valore massimo dell'offerta: 24.531,00 euro, esente IVA). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
Apertura delle offerte: 19/09/2018 alle ore 09:01. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=3200 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270769/Prevajalske_storitve_in
_lektoriranje.zip 

 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 164-374798 del 28/08/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dott. Tomaž Klun Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

tomaz.klun@dars.si - http://www.dars.si - Tel. 00386-13009462 - Fax 
00386-13009929 - Email: tomaz.klun@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/09/2018 

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 la riparazione e la manutenzione degli 
autocarri/camion Mercedes Benz, dei veicoli Unimog, dei trattori Aebi, 
degli spazzaneve, delle spazzatrici stradali e degli spargisale Schmidt 
(controlli, riparazioni e manutenzione regolare nel periodo di garanzia e 
post-garanzia, fornitura di pezzi di ricambio, sostituzione di pneumatici 
etc.). 
Numero di riferimento: 000185/2018. 
Codici CPV supplementari: 50100000-6. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3200
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3200
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270769/Prevajalske_storitve_in_lektoriranje.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270769/Prevajalske_storitve_in_lektoriranje.zip
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Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 983.606,56 euro. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: riparazione e manutenzione di circa 32 autocarri/camion 
(Mercedes-Benz): ACTROS, AXOR, AROCS e ATEGO (283.482,00 
euro, esente IVA); 
Lotto 2: riparazione e manutenzione di veicoli Unimog di diverse 
dimensioni (503.262,00 euro, esente IVA); 
Lotto 3: riparazione e manutenzione di trattori Aebi, falciatrici Mulag, 
spazzaneve, spazzatrici stradali e spargisale Schmidt (196.862,56 euro, 
esente IVA). 
L'offerta che supererà l'importo massimo consentito, sarà considerata 
inammissibile e verrà esclusa dalla procedura. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 26/12/2018. 
Apertura delle offerte: 27/09/2018 alle ore 10:10. 
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=3413 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271937/Servisiranje_tovornih_v
ozil_MB._Unimog_ter_traktorjev_in_prikljuèkov.zip 

 
Titolo Servizi informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 164-374797 del 28/08/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lilijana Pretnar Maistrova ulica 10 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14007954 - Fax 00386-13695901 - Email: 
gp.mk@gov.si - Web: www.mk.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/10/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la selezione dell'operatore per la realizzazione e 
la manutenzione del sistema informatico relativo al progetto »Supporto 
informatico completo per i processi di protezione del patrimonio 
culturale inamovibile – e-patrimonio ISeD « (Celovita informacijska 
podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine – eDediščina 
ISeD). 
Numero di riferimento: JN-4300-1/2018. 
Codici CPV supplementari: 72200000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 05/10/2018 alle ore 10:30. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno (Tutti i documenti relativi all'offerta devono essere presentati in 
lingua slovena, ad eccezione dei certificati di cui ai punti 5.1.4/3., 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3413
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3413
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271937/Servisiranje_tovornih_vozil_MB._Unimog_ter_traktorjev_in_prikljuèkov.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271937/Servisiranje_tovornih_vozil_MB._Unimog_ter_traktorjev_in_prikljuèkov.zip
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5.1.4/4., 5.1.4/5. e 5.1.4/6. che possono essere in inglese). 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3119 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_p
i1%5Bshow_single%5D=1882 

 
Titolo Servizi di ingegneria e controllo di costruzioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 164-374795 del 28/08/2018 
Ente appaltante Mestna občina Ljubljana (Comune di Lubiana) 
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 

21/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
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 del supervisore in conformità con 
la Legge sulle costruzioni nell'attuazione del progetto "Scarico e 
depurazione delle acque reflue nell'area della falda di Ljubljansko polje" 
–terza parte – costruzione/realizzazione di parte delle condutture 
fognarie nel comune di Lubiana. 
Numero di riferimento: MOL - AGLOMERACIJE 1 – NADZOR. 
Codici CPV supplementari: 71520000. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di coesione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 5 mesi. 
Apertura delle offerte: 21/09/2018 alle ore 10:05. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=3360 

Bando Al percorso diretto:  
http://www.jhl.si/javno-narocilo/storitve-inzenirja-pri-izvajanju-projekta-
odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju 

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Apparecchi di sicurezza e segnalazione per parcheggi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 146-333813 del 01/08/2018 
Ente appaltante Javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o (Azienda pubblica Marjetica 

Capodistria s.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Romana Volavšek Ulica 15. maja 4 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56633704 - Fax 00386-56633706 - 
Email: romana.volavsek@marjeticakoper.si – 
Web: http://www.marjeticakoper.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3119
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3119
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1882
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1882
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3360
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3360
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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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Computer applications, Industrial General, Electronical, 

MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la manutenzione di attrezzature 

per i parcheggi/il traffico (parchimetro - Display LCD con notifiche in 
sloveno e italiano, sbarra, PC, software etc.) 
Numero di riferimento: 27-JN-B/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti e gli offerenti devono presentare 
l'offerta per l'ordine complessivo. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 27/08/2018 alle ore 12:15. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (ad eccezione degli allegati della documentazione tecnica che 
possono essere in inglese, tedesco, italiano o croato). 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2900 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268149/Razpisna_JN_dobava_
parkirne_opreme.zip 

 
Titolo Fornitura di autovetture speciali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 146-333814 del 01/08/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
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 

05/09/2018 

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 (13) tredici veicoli speciali per il 

controllo del traffico per le esigenze dell'Ente Appaltante. 
Numero di riferimento: 000174/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.027.000,00 euro. 
Codici CPV supplementari: 34113000, 34114000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 02/02/2019. 
Apertura delle offerte: 05/09/2018 alle ore 09:00. 
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=2825 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267979/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2900
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2900
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268149/Razpisna_JN_dobava_parkirne_opreme.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268149/Razpisna_JN_dobava_parkirne_opreme.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2825
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2825
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267979/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267979/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
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Titolo Fornitura di olio combustibile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 146-333816 del 01/08/2018 

Ente appaltante Mestna občina Maribor (Comune di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Selinšek Ulica heroja Staneta 1 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-22201288 - Fax 00386-/ - Email: 
rok.selinsek@maribor.si - Web: www.maribor.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di olio combustibile extra leggero 

(circa 850.000 l - ELKO) per un periodo di 24 mesi. 
Si tratta di un appalto congiunto. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/10/2018. 
Apertura delle offerte: 05/09/2018 alle ore 09:15. 
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=2870 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15984 

 
Titolo Veicolo per il trasporto di sostanze pericolose 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 147-335992 del 02/08/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14712211 - Fax 00386-/ - Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: 
http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/09/2018 

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 veicolo dei vigili del fuoco per il 

trasporto delle sostanze pericolose. 
Numero di riferimento: MORS 199/2018-ODP (430-211/2018). 
Codici CPV supplementari: 34144210. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 04/09/2018 alle ore 10:05. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione saranno disponibili 
al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262282/ESPD_MORS_199201
8_ODP.zip 
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=2870
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2870
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15984
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262282/ESPD_MORS_1992018_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262282/ESPD_MORS_1992018_ODP.zip
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elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2901 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270231/JN_VAB_199_ODP_20
18.zip 

 
Titolo Microscopio elettronico a scansione con sorgente a emissione di 

campo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-343909 del 07/08/2018 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (University of 
Ljubljana Faculty of Natural Sciences and Engineering) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Veljko Zrimšek Aškerceva cesta 12 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-12003213 - Fax 00386-12003271 - Email: 
veljko.zrimsek@ntf.uni-lj.si - Web: http://www.ntf.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/09/2018 

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 di un microscopio elettronico a 

scansione con sorgente a emissione di campo (Field emission 
scanning electron microscope - FE SEM). 
Numero di riferimento: JNOP-01/18-SEM. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità del contratto: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 03/09/2018 alle ore 10:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Le specifiche tecniche sono disponibili in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle offerte: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://eponudbe.si/ 

Bando Sul sito eponudbe: 
http://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-
ponudba/t/vrsticni-elektronski-mikroskop-na-poljsko-emisijo-field-
emission-scanning-electron-microscope--fe-
sem/n/1272319694d8b4630739e1e30792c225 
(sotto la rubrica - Razpisna dokumentacija.zip) 

 
Titolo Fornitura di radiofarmaci 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-343910 del 07/08/2018 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - služba za nabavo medicinskega materiala in storitev 
Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenija - Tel. 00386-23212566 - 
Fax 00386-23315136 - Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: 
http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/09/2018 

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 radiofarmaci. 

Numero di riferimento: 460-E-DS-V1-18/19. 
Codici CPV supplementari: 33690000. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2901
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2901
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270231/JN_VAB_199_ODP_2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270231/JN_VAB_199_ODP_2018.zip
http://eponudbe.si/
http://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/vrsticni-elektronski-mikroskop-na-poljsko-emisijo-field-emission-scanning-electron-microscope--fe-sem/n/1272319694d8b4630739e1e30792c225
http://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/vrsticni-elektronski-mikroskop-na-poljsko-emisijo-field-emission-scanning-electron-microscope--fe-sem/n/1272319694d8b4630739e1e30792c225
http://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/vrsticni-elektronski-mikroskop-na-poljsko-emisijo-field-emission-scanning-electron-microscope--fe-sem/n/1272319694d8b4630739e1e30792c225
http://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/vrsticni-elektronski-mikroskop-na-poljsko-emisijo-field-emission-scanning-electron-microscope--fe-sem/n/1272319694d8b4630739e1e30792c225
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L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro per il periodo 
01/01/2019 - 31/12/2021 con diversi operatori. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/03/2019. 
Apertura delle offerte: 13/09/2018 alle ore 13:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (i cataloghi, i dépliant, la documentazione tecnica etc., possono 
essere presentati in lingua inglese). 
Tutti i dettagli relativi all'appalto, le quantità e la 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_podr
obno.xhtml?zadevaId=3056 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/ 
(sotto la rubrica - RADIOFARMAKI)  

 

Titolo Fornitura di hardware, software e licenze 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-343907 del 07/08/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

acquisti) 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 

04/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di hardware, software e licenze con 

montaggio, upgrade, installazione e integrazioni (upgrade di OXE - da 
R9.1 a R12.1; upgrade OV4760 R5.2 in OV8770 R3.2; upgrade 
OpenTouch R5.3 in OTMS R2.3OTMS; OTMS Conversation user; CSTA 
monitoring requests etc.).  
Numero di riferimento: 430-283/2018. 
Codici CPV supplementari: 32500000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 04/03/2019. 
Apertura delle offerte: 04/09/2018 alle ore 10:00. 
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: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3005 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2870 

 
Titolo Fornitura di cavi a media tensione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 151-347846 dell'08/08/2018 
Ente appaltante Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

(Società distributrice dell'energia elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Homovc Gačnik Slovenska cesta 58 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12304375 - Fax 00386-14397515 - 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3056
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3056
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3005
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3005
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2870
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2870


28 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Agosto 2018 

Email: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si - Web: 
http://www.elektro-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Energy General, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cavi di potenza a media tensione 

Al 20 kV (20 NA2XS(FL)2Y 1×70 RM/16;  
20 NA2XS(FL)2Y 1×150 RM/25; 20 NA2XS(FL)2Y 1× 240 RM/25). 
Numero di riferimento: JN2018/044. 
Codici CPV supplementari: 31300000, 31321000, 31321220. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Garanzia bancaria per la serietà dell'offerta: 87.000,00 euro. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/12/2018. 
Apertura delle offerte: 11/09/2018 alle ore 10:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e 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=305 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.elektro-ljubljana.si/Javna-naro%C4%8Dila/Podrobnosti-
narocila?ID=324 

 
Titolo Fornitura di apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 155-355005 del 14/08/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Jesenice (Ospedale generale di Jesenice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dott.ssa Mateja Hafner Malovrh Cesta maršala Tita 112 - 

4270 - Jesenice - Slovenija - Tel. 00386-45868248 - Fax 00386-
45868310 - Email: mateja.malovrh@sb-je.si - Web: http://www.sb-je.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di apparecchiature mediche. 

Numero di riferimento: JN 03/2018. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: apparecchio radiologico; 
Lotto 2: apparecchio radiologico mobile; 
Lotto 3: dispositivo per laparoscopia; 
Lotto 4: ecografo per ginecologia e ostetricia. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 18/09/2018 alle ore 10:01. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte o le 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/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=305
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=305
https://www.elektro-ljubljana.si/Javna-naro%C4%8Dila/Podrobnosti-narocila?ID=324
https://www.elektro-ljubljana.si/Javna-naro%C4%8Dila/Podrobnosti-narocila?ID=324
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3222
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obno.xhtml?zadevaId=3222 
Bando Al percorso diretto: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270835/RD_MED._OPREMA_
MZ.zip 

 
Titolo Fornitura di materiale medico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-343908 del 07/08/2018 
Ente appaltante Zdravstveni dom Ljubljana (Casa della Sanità di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dott.ssa Urša Ulcar Metelkova ulica 9 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-16203893 - Fax 00386-13003912 - Email: 
ursa.ulcar@zd-lj.si - Web: http://www.zd-lj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/09/2018 

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

01/10/2018 - 30/09/2022. 
Numero di riferimento: JN-4/2018. 
L'appalto è suddiviso in trentuno (31) lotti (disinfettanti, alcol etilico, 
materiale per la sterilizzazione, guanti in lattice di diversi tipi, guanti in 
nitrile, materiali di consumo per ginecologia, maschere, siringhe e aghi, 
ago da biopsia, cateteri, sonde, carta termica (per dispositivi medici), 
materiali di consumo per apparecchiature Schiller etc.) 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 07/09/2018 alle ore 09:15. 
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 o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3025 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.zd-
lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1360:jn-4-2018-
medicinski-
material&Itemid=1097&highlight=WyJqYXZuYSIsIm5hcm9cdTAxMGRp
bGEiLCJqYXZuYSBuYXJvXHUwMTBkaWxhIl0= 

 
Titolo Replacement - 75DHP500, 6300 V, 3000 A - Air magnetic circuit 

breakers 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 164-375655 del 28/08/2018 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Sagernik, nabava (settore acquisti) Vrbina 12 - 

8270 - Krško - Slovenija - Tel. 00386-74802000/446 - Fax 00386-/ - 
Email: natasa.sagernik@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/10/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General, Industrial General 
Specifiche tecniche Object of the contract: Replacement - 75DHP500, 6300 V, 3000 A - 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3222
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270835/RD_MED._OPREMA_MZ.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270835/RD_MED._OPREMA_MZ.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3025
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3025
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1360:jn-4-2018-medicinski-material&Itemid=1097&highlight=WyJqYXZuYSIsIm5hcm9cdTAxMGRpbGEiLCJqYXZuYSBuYXJvXHUwMTBkaWxhIl0
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1360:jn-4-2018-medicinski-material&Itemid=1097&highlight=WyJqYXZuYSIsIm5hcm9cdTAxMGRpbGEiLCJqYXZuYSBuYXJvXHUwMTBkaWxhIl0
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1360:jn-4-2018-medicinski-material&Itemid=1097&highlight=WyJqYXZuYSIsIm5hcm9cdTAxMGRpbGEiLCJqYXZuYSBuYXJvXHUwMTBkaWxhIl0
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1360:jn-4-2018-medicinski-material&Itemid=1097&highlight=WyJqYXZuYSIsIm5hcm9cdTAxMGRpbGEiLCJqYXZuYSBuYXJvXHUwMTBkaWxhIl0
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1360:jn-4-2018-medicinski-material&Itemid=1097&highlight=WyJqYXZuYSIsIm5hcm9cdTAxMGRpbGEiLCJqYXZuYSBuYXJvXHUwMTBkaWxhIl0
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Air magnetic circuit breakers. 
Reference number: 94/18-8181511. 
Additional CPV code: 31210000. 
This contract is not divided into lots. 
The selected tendering procedure for this tender is: negotiation 
procedure with prior notification (in accordance with article 45 of 
Public Procurement Act). 
After the Bids opening, the Purchaser will check whether all of the 
Bids are permissible. Permissible Bid is the Bid which: - fulfills all 
the conditions/requests specified in the Technical Specification and 
other Bidding Documentation, - was submitted on time, - shows no 
evidence of unpermitted settlement with other potential Bidders or 
corruption, - that was not evaluated by the Purchaser as the Bid 
with unusually low Unit and Total Price and - its price does not 
exceed the Purchaser’s funds available for the purchase (valid only 
for the final Bid). 
The Purchaser will only negotiate with the Bidders who have 
submitted the Bid(s) that fulfill all the conditions for the Bid 
acceptance. The Purchaser reserves the right to negotiate in 
writing, by teleconference or at Nuklearna elektrarna Krško 
premises. 
Scope of Service and Delivery shall cover but not be limited to the 
following: Replacement 75DHP500, 6300 V, 3000 A Air Magnetic 
Circuit Breakers, Set of spare parts (list of the items shall be 
provided with the Bid), Special tools for operation and maintenance 
as requested in TS-VNS-OLM30-03,Training at manufacturer’s site 
or training facility, Transportation (DAP per Incoterms 2010). 
Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 
04/10/2018, local time: 14:00. 
The documentation is available in English language. 
Bids and other relevant documentation related to the Bid should be 
written in the Slovenian or English language. 
Object of the contract: Replacement - 75DHP500, 6300 V, 3000 A - 
Air magnetic circuit breakers. 
Reference number: 94/18-8181511. 
Additional CPV code: 31210000. 
This contract is not divided into lots. 
The selected tendering procedure for this tender is: negotiation 
procedure with prior notification (in accordance with article 45 of 
Public Procurement Act). 
After the Bids opening, the Purchaser will check whether all of the 
Bids are permissible. Permissible Bid is the Bid which: - fulfills all 
the conditions/requests specified in the Technical Specification and 
other Bidding Documentation, - was submitted on time, - shows no 
evidence of unpermitted settlement with other potential Bidders or 
corruption, - that was not evaluated by the Purchaser as the Bid 
with unusually low Unit and Total Price and - its price does not 
exceed the Purchaser’s funds available for the purchase (valid only 
for the final Bid). 
The Purchaser will only negotiate with the Bidders who have 
submitted the Bid(s) that fulfill all the conditions for the Bid 
acceptance. The Purchaser reserves the right to negotiate in 
writing, by teleconference or at Nuklearna elektrarna Krško 
premises. 
Scope of Service and Delivery shall cover but not be limited to the 
following: Replacement 75DHP500, 6300 V, 3000 A Air Magnetic 
Circuit Breakers, Set of spare parts (list of the items shall be 
provided with the Bid), Special tools for operation and maintenance 
as requested in TS-VNS-OLM30-03,Training at manufacturer’s site 
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or training facility, Transportation (DAP per Incoterms 2010). 
Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 
04/10/2018, local time: 14:00. 
The documentation is available in English language. 
Bids and other relevant documentation related to the Bid should be 
written in the Slovenian or English language. 
Electronic communication requires the use of tools and devices that 
are not generally available. Unrestricted and full direct access to 
these tools and devices is possible, free of charge, at: 
http://suppliers.nek.si 
Tenders or requests to participate must be submitted electronically 
via: http://tinyurl.com/ycoc76fvElectronic communication requires 
the use of tools and devices that are not generally available. 
Unrestricted and full direct access to these tools and devices is 
possible, free of charge, at: http://suppliers.nek.si 
Tenders or requests to participate must be submitted electronically 
via: http://tinyurl.com/ycoc76fv 

 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271965/Vacuum_circuit_breake
rs.zip 

 
Titolo Attrezzature da laboratorio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 163-371973 del 25/08/2018 
Ente appaltante InnoRenew CoE Center odlicnosti za raziskave in inovacije na podrocju 

obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (Centro di 
eccellenza per la ricerca e linnovazione nellambito dei materiali 
rinnovabili e un ambiente di vita sano) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tine Šukljan Livade 6 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 
Tel. 00386-31384204 - Fax 00386-/ - Email: info@innorenew.eu - Web: 
https://innorenew.eu/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Industrial General, Electronical, 

MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature per le esigenze del 

"Centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione nell'ambito dei 
materiali rinnovabili e un ambiente di vita sano". 
Numero di riferimento: 03-54/2018-AK. 
L'appalto è suddiviso in (19) diciannove lotti: 
Lotto 1: "Universal testing machine"; Lotto 2: "Adhesive bond evaluation 
system", Lotto 3: gascromatografo; Lotto 4: sistema "HPLC" - 
cromatografia liquida ad alta prestazione; Lotto 5: "FT-NIR"; Lotto 6: 
"Ultrasonic WaterBath"; Lotto 7: Microscopio; Lotto 8: "Ion beam milling 
device"; Lotto 9: "3D Digital Microscope"; Lotto 10: "Specimen trimming 
device"; Lotto 11: "3D printer"; Lotto 12: "Tube furnace"; Lotto 13: 
"Activity monitoring system"; Lotto 14: "Psychophysiology measurement 
system"; Lotto 15: "Software application development environment"; 
Lotto 16: "building information modeling software (BIM)"; Lotto 17: 
"Storage node, Main server"; Lotto 18: "Laboratory freezer, Laboratory 
refridgerator"; Lotto 19: Bilance (300 g, 10 kg, 300 300 kg). 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (in caso di offerte equivalenti 
sarà effettuato un sorteggio pubblico tra gli offerenti che hanno 
presentato il prezzo identico). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 

http://suppliers.nek.si/
http://tinyurl.com/ycoc76fv
http://suppliers.nek.si/
http://tinyurl.com/ycoc76fv
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271965/Vacuum_circuit_breakers.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271965/Vacuum_circuit_breakers.zip
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L'offerta deve essere valida fino al: 18/01/2019. 
Apertura delle offerte: 20/09/2018 alle ore 09:05. 
Le specifiche tecniche, le quantità 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://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3379 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271601/Razpisna_dokumentaci
ja.zip 

 
 
Titolo Fornitura di pacemaker 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 162-369917 del 24/08/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - Tel. 

00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: javna.narocila@sb-
izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/09/2018 

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 pacemaker con la conclusione di 

un accordo quadro per un periodo di 2 anni. 
Numero di riferimento: JN 033/RN-18. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 513.980,00 euro.  
L'appalto è suddiviso in (14) quattordici lotti: Lotto 1: pacemaker SSIR 
(AAIR/VVIR – versione A) – 11.644,00 euro (IVA esclusa); Lotto 2: 
pacemaker SSIR (AAIR/VVIR – versione B) – 9.784,00 euro (IVA 
esclusa); Lotto 3: SSIR (AAIR/VVIR – versione C) – 11.644,00 euro (IVA 
esclusa); Lotto 4: pacemaker DDDR (versione A) – 14.847,40 euro (IVA 
esclusa); Lotto 5: pacemaker DDDR (versione B) – 11.897,60 euro (IVA 
esclusa); Lotto 6: pacemaker DDDRP (funzioni aggiuntive – versione A) 
– 17.000,00 euro (IVA esclusa); Lotto 7: pacemaker DDDRP (funzioni 
aggiuntive – versione B) - 12 277.50 euro (IVA esclusa); Lotto 8: 
pacemaker (funzioni aggiuntive e MRI – versione SSIR) – 19.105,20 
euro (IVA esclusa); Lotto 9: pacemaker (funzioni aggiuntive e MRI – 
versione DDDR) – 20.600,00 euro (IVA esclusa); Lotto 10: "Loop 
recorder" - 40.000,00 euro (IVA esclusa); Lotto 11: Defibrillatore - 
ICD(VR) - con possibilità di diagnosi RM 3T sicura – 59.300,00 euro 
(IVA esclusa); Lotto 12: Defibrillatore - ICD(VR) – funzioni speciali – 
104.500,00 euro (IVA esclusa); Lotto 13: ICD (DR) – tipo DDDR con la 
possibilità di registrazione RM con intensità 3T - 80.760,00 euro (IVA 
esclusa); Lotto 14: Defibrillatore ICD (VR) di piccole dimensioni – 
100.620,30 euro (IVA esclusa). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 25/09/2018 alle ore 10:01. 
Le specifiche tecniche, 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=3362 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3379
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3379
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271601/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271601/Razpisna_dokumentacija.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3362
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3362
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Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://sb-izola.si/actuality/jn-033dobavasrcnihspodbujevalnikov/ 

 
Titolo Fornitura di veicoli e rimorchi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 164-374091 del 28/08/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lidija Voncina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009975 - Fax 00386-13009929 - Email: 
lidija.voncina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/09/2018 

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 veicoli e rimorchi per le necessità 

della stazione appaltante. 
Numero di riferimento: 000187/2018. 
Codici CPV supplementari: 34144400, 34223300. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti: 
Lotto 1: veicolo commerciale leggero (3,5 t) (valore massimo consentito 
dell'offerta: 645.000,00 euro, IVA esclusa); 
Lotto 2: il veicolo commerciale leggero (3,5 t), cassone 4,2 m (valore 
massimo consentito dell'offerta: 225.000,00 euro IVA esclusa); 
Lotto 3: veicoli combinati (valore massimo consentito dell'offerta: 
216.000,00 euro, IVA esclusa); 
Lotto 4: rimorchi per il trasporto di macchine/macchinari/attrezzature 
(valore massimo consentito dell'offerta: 28.000,00 euro, IVA esclusa); 
Lotto 5: rimorchi con upgrade (valore massimo consentito dell'offerta: 
215.000,00 euro IVA esclusa); 
Lotto 6: rimorchio con segnaletica per la sicurezza stradale (3 moduli) 
(valore massimo consentito dell'offerta: 93.000,00 euro, IVA esclusa). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
L'offerta deve essere valida fino al: 24/01/2019. 
Apertura delle offerte: 26/09/2018 alle ore 10:01. 
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=3452 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272069/OBJAVA.zip 

 
Titolo Camcorders with additional equipment 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 160-366437 del 22/08/2018 
Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana (Ente pubblico 

radiotelevisivo della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Rome Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14752189 - Fax 00386-/ - Email: 
alenka.rome@rtvslo.si - Web: https://www.rtvslo.si/razpisi 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/09/2018 

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

https://sb-izola.si/actuality/jn-033dobavasrcnihspodbujevalnikov/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3452
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3452
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272069/OBJAVA.zip
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Settore e specifica settoriale Electric, Radio and TV broadcasting systems, Industrial General 
Specifiche tecniche The subject of public procurement (tender) is the purchase of 

camcorders with additional equipment. The equipment will be used for 
production of television programs on RTV Slovenia. 
A bidder must attach in the bid all necessary technical documentation (in 
Slovene and/or English language), which proves the fulfilment of all 
requested technical requirements from procurement documents.  
Standards: The offered equipment has to operate according to the PAL 
standards, SD (576i at 50 Hz) and HD (720p/1080i at 50 Hz): ITU-R 
BT.470-6, ITU-R.BT472, ITU-R BT.601/65, audio embedding SMPTE 
272M, SMPTE 292M-1998, audio embedding SMPTE 299M, AES-3-
1992, AES-11-1997. 
All equipment powered by 230V AC must satisfy acts and regulations 
valid today in the republic of Slovenia to do with electrical powering 
(230V, 50 Hz) and safety against electrical shock in accordance with 
SIST EN 50160, SIST EN 60950. Offered equipment must conform to 
EMC standards: SIST EN 50081-1:1995, SIST EN 50082-2:1997, SIST 
EN 55022-2000, SIST EN 55024:2000. 
The matter of order is purchasing of thirteen camcorders with additional 
equipment of type 1, four camcorders with additional equipment of type 
2 and 2 camcorders with additional equipment of type 3. All equipment 
will be used for RTV Slovenia production. 
The Contracting Authority shall reject the bid from further proceeding, in 
case the bid documentation does not fulfil all the conditions and 
requests, stated in this procurement documents. 
Type of procedure: open procedure. 
Opening of tenders: 28/09/2018 at 09:01 local time. 
The technical specifications and quantities are available in the bid 
documentation. 
Languages in which tenders or requests to participate may be 
submitted: Slovenian, English. 
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=3318 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktual
no&func=read&c_menu=19 

 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di costruzione di linee elettriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 145-332883 del 31/07/2018 
Ente appaltante Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 

omrežja 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/08/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione e installazione presso 

la RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce (Stazione di trasformazione e 
distribuzione) e del sistema di cavi 110 kV. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 45250000. 
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3318
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3318
https://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=19
https://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=19
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L'Ente Appaltante attuerà la procedura in due fasi: nella prima fase della 
procedura, sulla base delle domande ricevute, verificherà l'idoneità degli 
offerenti ovvero se le domande saranno conformi ai requisiti richiesti 
nella documentazione di gara. Nella seconda fase sarà richiesto agli 
offerenti idonei di presentare le offerte e saranno condotte le 
negoziazioni e la selezione dell'offerente. 
Validità dell'offerta: 5 mesi. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=2824 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=619 

 
Titolo Riabilitazione energetica di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-343496 del 07/08/2018 
Ente appaltante Občina Polzela (Comune di Polzela) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Magda Cilenšek Malteška cesta 28 - 3313 - Polzela - 

Slovenija - Tel. 00386-37033216 - Fax 00386-37033226 - Email: 
magda.cilensek@polzela.si - Web: http://www.polzela.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General, ENERGY, Educational activities/facilities 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la riabilitazione energetica dell'asilo (scuola 

materna) e del palazzetto dello sport di Polzela (realizzazione 
dell’isolamento termico delle facciate, sostituzione di infissi, lavori di 
preparazione, installazione, costruzione etc.). 
Numero di riferimento: 430-8/2018. 
Codici CPV supplementari: 45400000, 45410000, 45420000. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 960.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: n. del progetto - 4301-1/2018/84 (obiettivo specifico: 
"Aumento dell'efficienza energetica nel settore pubblico") 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di 
coesione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 02/09/2019. 
Apertura delle offerte: 07/09/2018 alle ore 10:05. 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=3023 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.polzela.si/objave/podrobnostiobjave/15585 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2824
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2824
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=619
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3023
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3023
http://www.polzela.si/objave/podrobnostiobjave/15585
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Titolo Lavori di costruzione di impianti sportivi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 150-343495 del 07/08/2018 
Ente appaltante Mestna občina Kranj (Comune di Kranj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tanja Hrovat Slovenski trg 1 - 4000 - Kranj - Slovenija - 

Tel. 00386-42373136 - Fax 00386-42373106 - Email: 
tanja.hrovat@kranj.si - Web: http://www.kranj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Architectural engineering 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il partenariato pubblico-privato per la 

progettazione e la costruzione del Centro sportivo regionale 
(polifunzionale) a Kranj (selezione del partner privato mediante il 
dialogo competitivo). 
Codici CPV supplementari: 71240000. 
 Tipo di procedura: dialogo competitivo. 
 L'offerta deve essere valida fino al 02/03/2019. 
 La documentazione di progetto è disponibile al percorso 
https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_nar
ocila/aktualno (sotto la rubrica: Izgradnja Regijskega 
večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju) 
Tutti i dettagli relativi all'appalto e la 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=3049 

 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270020/Razpisna_dokumentaci
ja.zip 

 
Titolo Upgrade della tratta ferroviaria Zidani Most - Rimske Toplice 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 155-354659 del 14/08/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero per le infrastrutture, Direzione per le 
infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovac Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-22341430 - Fax 00386-22341495 - Email: 
matjaz.kovac@gov.si - Web: http://www.di.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'upgrade della tratta ferroviaria Zidani Most - 

Rimske Toplice e della stazione ferroviaria Rimske Toplice ed inoltre la 
realizzazione dell'intersezione (a livelli sfalsati) (sottopassaggio) R3-
680/1223 Rimske Toplice - Jurklošter (sistemazione delle strade di 
collegamento). 
Numero di riferimento: 43001-177/2018. 
Codici CPV supplementari: 45200000. 
L'appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea: Connecting Europe Facility (CEF). 

https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno
https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3049
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3049
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270020/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270020/Razpisna_dokumentacija.zip
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Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino all'08/02/2019. 
Apertura delle offerte: 21/09/2018 delle ore 10:05. 
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=3178 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300149/narocilo.html 

 
Titolo Realizzazione di barriere acustiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 152-348219 del 09/08/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero per le Infrastrutture, Direzione per le 
Infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - služba za javna narocila (Ufficio appalti pubblici) Tržaška 
cesta 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386- 22341421 - Fax 
00386-22341495 - Email: jn.drsi_zi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione di barriere acustiche (attive) 

lungo la linea ferroviaria principale n. 30 Zidani Most - Šentilj - confine di 
Stato, sulla tratta Pesnica - Šentilj - confine di Stato. 
Codici CPV supplementari: 45200000. 
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. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/01/2019. 
Apertura delle offerte: 12/09/2018 alle ore 10:05. 
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=3104 

Bando Al percorso diretto: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300136/narocilo.html 

 
 
Titolo Lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 152-348218 del 09/08/2018 
Ente appaltante Dom upokojencev Ptuj (Casa di riposo Ptuj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Mitja Lešnik Volkmerjeva cesta 10 - 2250 - Ptuj - 

Slovenija - Tel. 00386-27807300 - Fax 00386-26207798 - Email: 
mitjalesnik@domptuj.si - Web: http://www.dom-upokojencev.si/kontakt/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/09/2018 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3178
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3178
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300149/narocilo.html
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3104
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3104
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300136/narocilo.html
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Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Housing (private/social), TECHNICAL 

ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la selezione del contraente per 

la ricostruzione della struttura esistente e la costruzione di una nuova 
struttura della Casa di riposo di Ptuj, unità Juršinci, tenendo conto degli 
aspetti ambientali. L'appalto comprende inoltre la realizzazione della 
documentazione di progetto (ovvero il progetto per l'ottenimento del 
permesso di costruzione (PGD), la realizzazione del progetto per 
l'attuazione (PZI) etc.), l'effettuazione di tutti i lavori di costruzione, 
ricostruzione e l'acquisizione dei permessi amministrativi necessari per 
la consegna della struttura all'amministrazione aggiudicatrice. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.s-procurement.si/ 

Bando Il sito: http://www.s-procurement.si/ 
 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 
FIERA AGRO-ALIMENTARE “AGRA 2018” 

Ha aperto i battenti il 25 agosto a Gornja Radgona la 56a 
edizione della fiera internazionale agro-alimentare Agra, 
massima manifestazione del settore nel Paese. I partecipanti 
sono quest’anno 1840 e provengono da 32 Paesi. Agra 2018, 
aperta fino al 30 agosto, dedica particolare attenzione ai giovani 
e, di conseguenza, alle difficoltà connesse con il ricambio 
generazionale nell’hinterland rurale. 
Data pubblicazione: 28/08/2018  

 
 

Foto: https://www.stajerskagz.si 

http://www.s-procurement.si/
http://www.s-procurement.si/
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
PROGRAMMA 2018 - 2019 

 

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

1 29/01/2018 

Apertura della 
mostra 
"Neorealismo - la 
nuova immagine in 
Italia 1932-1960" 

Lubiana Promozionale - Mailing Fotografia Galerija Fotografia 

2 13/02/2018 

6th Italian Business 
Forum: Knowledge 
and productivity 
growth - The role of 
science and 
innovation in 
sustaining economic 
growth and social 
prosperity 

Lubiana 
Istituzionale - 
Convegno 

Imprenditoria//Innovazione 
Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

3 20-22/02/2018 
Promozione della 
Fiera Simac Tanning 
Tech 2018 

Milano Rho 

Promozionale e 
privatistica – Mailing, 
elaborazione scheda e 
nota settoriale 

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac 

4 26-27/02/2018 
Workshop Food & 
Beverage con B2B 

Belgrado 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

5 27/02/2018 Borsa Vini Vienna 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 02/03/2018 Italian Design Day Lubiana 
Promozionale - Italian 
Festival 

Abitare – Design 
Istituto italiano di 
cultura 

7 17-18/03/2018 
Partecipazione alla 
3a edizione di Coffee 
Festival  

Celje 
Promozionale - Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, 
Associazione Caffè 
Trieste 

8 22-24/03/2018 

Incoming operatori 
sloveni con B2B - 
Distretto Ittico Rovigo 
e Chioggia 

Rovigo 
Privatistica - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Confindustria Venezia 

9 15-18/04/2018 
Tesori nascosti - Il 
Tari' 

Marcianise 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

10 10-11/04/2018 
A Fashion Journey to 
Southern Italy 

Catania 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Moda/Calzature/Pelletteria Piano Export Sud 

11 05-07/04/2018 Compotec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Materiali plastici Carrara Fiere 

12 05-07/04/2018 Seatec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

13 08-11/04/2018 
Incontri B2B con 
aziende Italiane 

Abruzzo 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

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

Agroalimentare Auxilia 2000 

15 21/04/2018 SILA Cena di Gala Lubiana 
Promozionale - Italian 
Festival 

Agroalimentare Ambasciata, IIC, SILA 

16 21-25/04/2018 
Salone nautico di 
Puglia 

Brindisi 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Nautica Piano Export Sud 

17 10-11/05/2018 
Conferenza Circular 
Change 2018 

Kostanjevica 
na Krki, 
Maribor 

Promozionale Economia circolare Circular Change 

18 15-18/05/2018 Evento nautico Olbia Olbia 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Nautica Piano Export Sud 

19 16-19/05/2018 
Fiera agricola Novi 
Sad 

Novi Sad 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Macchine agricole FederUNACOMA 
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20 16-19/05/2018 Expodental 2018 Rimini 

Promozionale - 
Campagna di 
comunicazione e 
Incoming operatori 
esteri 

Tecnologia – Dentistica UNIDI 

21 29-31/05/2018 
Mostra Cosmetica in 
Svezia 

Stoccolma 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Moda - Cosmetica Cosmetica Italia 

22 
29/05-

01/06/2018 
Plast 2018 Milano Rho 

Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Plastica Fiera Milano 

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

Agroalimentare Auxilia 2000 

24 07-10/09/2018 Sana 2018 Bologna 
Promozionale - 
Incoming 

Agroalimentare Bologna Fiere 

25 12/09/2018 
Green Tech Forum 
2018 

Bled Promozionale - Forum Ambiente CER 

26 13/09/2018 
International 
Business Drink 2018 

Lubiana 
Promozionale - Evento 
di Networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere 
presenti in Slovenia 

27 13-14/09/2018 
Celje International 
Business Forum 

Celje Promozionale - Forum Economia circolare Forum Italo-Sloveno 

28 23-26/09/2018 
Salone nautico di 
Genova 

Genova 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Nautica UCINA 

29 23-26/09/2018 
Incoming operatori 
sloveni in Molise 

Termoli 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

30 25-26/09/2018 
Mostra La Bellezza 
Made in Sud 

Catania 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Moda - Cosmetica Piano Export Sud 

31 08-12/10/2018 Fiera BIMU 2018 Milano Rho 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Metalmeccanica UCIMU 

32 16-20/10/2018 
Incoming operatori 
sloveni in Puglia 

Bari 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

33 17-18/10/2018 

Particepazione a 
Month of Design - 
BIG SouthEast 
Europe 

Lubiana 
Promozionale - Italian 
Festival 

Abitare – Design 
Zavod Big, Istituto 
Italiano di Cultura 

34 26-27/10/2018 
Mirabilia Food & 
Drink 

Pavia 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare 
Unioncamere, CCIAA 
di Matera 

35 07-10/11/2018 Interfood & Drink Sofia 
Promozionale - 
Incoming operatori 
sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

36 19-25/11/2018 
Settimana della 
Cucina Italiana nel 
Mondo  

Lubiana 
Promozionale - Italian 
Festival 

Agroalimentare e bevande 

Ambasciata d'Italia, 
Istituto Italiano di 
Cultura, Chef Alfredo 
Russo 

37 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
Mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

38 08-09/02/2019 Buy Wine Firenze 
Privatistica - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

 
 

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda/sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


