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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 

 
IMPRESA E INNOVAZIONE: AL VIA ROME STARTUP WEEK 2019 
Presentata a Roma in Campidoglio la 3° edizione di Rome Startup Week che si svolge dall’8 al 12 aprile. 
Creato nel 2017 dall'Associazione Roma Startup e promosso insieme all’Agenzia ICE - con il supporto del 
Governo, della Regione Lazio e del Comune di Roma - è un grande evento a ingresso gratuito, sostenuto da 
sponsor pubblici e privati, che si rivolge a diverse tipologie di interlocutori grazie a differenti appuntamenti fra 

conferenze, workshop, masterclass e 
competizioni tra le startup. 
La manifestazione è aperta a startupper, 
investitori, imprenditori ma anche istituzioni e 
poli del sapere. Scopo dell’evento è 
catalizzare il dibattito su una necessaria 
“cultura d’impresa” a supporto dell’ecosistema 
startup, dando vita a un network di università, 
centri di formazione, grandi aziende, 
professionisti e istituzioni. 
 

Si tratta di un format particolare che vuole fornire alle organizzazioni del settore e a tutti gli interessati una 
panoramica sull'innovazione e il venture business, consentendo anche di investire sulle iniziative presentate 
in quella che è una vera e propria vetrina per le startup italiane ed estere.  
Gli obiettivi sono strutturali: Roma Startup intende infatti valorizzare l'interconnessione tra scuole italiane e 
internazionali presenti sul territorio, per promuovere progetti di formazione che guardino alle nuove 
dinamiche del lavoro; costruire una rete forte tra istituzioni accademiche e grandi imprese italiane o estere 
presenti in Italia; dialogare attivamente con le istituzioni – dal livello municipale a quello nazionale ed 
europeo – per pianificare una strategia condivisa di supporto alle imprese innovative e diffondere cultura sul 
modello di impresa delle startup. 
Nel corso della Rome Startup Week si punta a promuovere le conoscenze e attitudini necessarie alla nuova 
cultura d'impresa, mettendo alla ribalta i progetti di giovani imprenditori con i loro talenti, facendoli incontrare 
con esperti, investitori e grandi gruppi, in grado di trasformare un'ispirazione in un'attività solida e scalabile.  
 
Tra imprenditori, investitori, studiosi e istituzioni sono più di 20 i paesi - tra cui una nutrita delegazione 
proveniente dalla Slovenia, selezionata dall’ICE Agenzia - che arriveranno a Roma per la manifestazione.  
 
L'imprenditoria 4.0 italiana vede il suo habitat naturale proprio in Roma, che negli anni si è trasformata in una 
culla delle startup superando proprio nei giorni scorsi la soglia delle mille nuove aziende innovative iscritte 
nel registro delle imprese e piazzandosi subito dopo Milano. Secondo i dati forniti dall’Associazione Rome 
Startup, negli ultimi anni l’ecosistema a Roma è cresciuto molto: dal primo acceleratore privato italiano 
aperto nel 2010, oggi la città offre 24 tra incubatori, acceleratori, startup studios, 5 centri di Technology 
Transfer, oltre 20 Istituzioni o associazioni con programmi specifici per la diffusione della cultura 
dell'innovazione e della tecnologia, 50 sedi per lo smartworking. Con il suo vasto panorama di sedi 
universitarie e scuole internazionali, la città di Roma rappresenta il più grande campus italiano che, insieme 
alla sua provincia, può contare su quasi ottomila ricercatori accademici. 
 
Le 5 giornate della #rsw19 sono state pensate seguendo l’intero percorso imprenditoriale di una startup: 
dall’idea iniziale al go-to-market del progetto.   

 
Ogni giornata è dedicata a un’area tematica:  

• lunedì 8 aprile/Talenti&Educazione;      

• martedì 9 aprile/Nuove Industrie&Competenze; 

• mercoledì 10 aprile/Politiche&Ecosistemi;  

• giovedì 11 aprile/Investitori&Grandi Gruppi;  

• venerdì 12 aprile/Palcoscenico alle Startup. 

Foto: http://romestartupweek.com/ 

http://romestartupweek.com/
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ECONOMIA 

 
MODERATO IL CONSUNTIVO DI CRESCITA DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 
Nel 2018 la produttività nell’industria è aumentata dello 0,1% rispetto 
all’anno precedente: secondo l’Ufficio nazionale di Statistica si tratta 
della crescita più bassa dal 2013. A gennaio 2019 il valore della 
produzione industriale è cresciuto invece sia su base mensile (+6,0%) 
che annua (5,8%). Un incremento è stato registrato nel settore 
manifatturiero (rispettivamente del 5,7% su base mensile e del 6,2% su 
quella annua) e in quello della produzione dell’energia e del gas (+5,9% 
e +4,0%). Nell’attività mineraria la crescita mensile è stata pari al 15,3%, 
mentre rispetto ad un anno prima c’è stata una diminuzione del 6,8%. 

 
AUMENTANO I PREZZI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO 
Secondo l’agenzia di stampa STA, nel 2018 la vendita delle 
automobili in Slovenia è cresciuta del 2,7% mentre a gennaio 
di quest’anno il numero delle nuove immatricolazioni è 
diminuito del 4,6%. In base ai dati pubblicati dal quotidiano 
Finance, l’anno scorso i prezzi delle automobili sono aumentati 
in media del 5% rispetto all’anno precedente. L’industria 
automobilistica europea e - in parte - anche quella slovena 
potrebbero risentire anche del calo delle vendite delle 
automobili in Cina, che nel 2018 sono diminuita per la prima 
volta dal 1990; un esempio, di cui ha riferito recentemente il 
quotidiano Delo, è l’impresa Dani AFC di Slovenj Gradec, nel nord del Paese, che con i suoi prodotti (sedili 
macchina) rifornisce la Audi: per la diminuzione delle commesse un centinaio di suoi dipendenti avrebbe 
perso l’impiego. 
 

ANDAMENTO DELL’IMPORT-EXPORT SLOVENO 
A gennaio le esportazioni slovene sono cresciute del 13,7%, mentre le importazioni 
dell’8,7% su base annua: l’Ufficio Nazionale di Statistica riporta che l’export verso gli 
Stati UE è aumentato dell’8,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le 
importazioni invece del 3,3%. Verso i Paesi extra-UE le esportazioni e le importazioni 
sono cresciute rispettivamente del 36,0% e del 27,2% producendo un sensibile 
disavanzo. 
 

CLASSIFICA DEI PAESI PIÙ INNOVATIVI 
L’agenzia ufficiale STA ha comunicato che la Slovenia si è classificata al 31° posto fra 60 Stati nella classifica 
dei Paesi più innovativi, curata da Bloomberg. Il risultato migliore l’ha ottenuto dal punto di vista 
dell’istruzione universitaria, quello meno favorevole invece nella quantità di brevetti depositati. 
 
SALE LA BORSA DI LUBIANA 
Il Finance ha recentemente evidenziato la crescita (+8%) dell’indice della 
borsa di Lubiana SBI TOP dall’inizio dell’anno ad oggi. Si tratta di un buon 
risultato, che porta l’SBI TOP a metà classifica fra i cento indici del mondo. La 
maggiore crescita (+70%) riguarda le azioni di KD Group, che recentemente 
ha venduto il pacchetto azionario della compagnia Adriatic Slovenica al 
gruppo Generali. Una crescita maggiore dell’indice è stata frenata dalla 
società farmaceutica Krka (che influisce in maniera molto importante 
sull’andamento della borsa) le cui azioni sono diminuite dello 0,7%. 
 

ANDAMENTO DELL'INFLAZIONE IN SLOVENIA 
A marzo l’inflazione è cresciuta sia a livello annuo (+1,6%) che mensile (+0,7%), 
riporta l’Ufficio nazionale di statistica. In un anno i prezzi delle merci sono aumentati 
in media dello 0,9%, quelli dei servizi del 3,2%. Ad alimentare maggiormente 
l’inflazione annua sono stati soprattutto i prodotti della categoria energia elettrica, 
gas e altri carburanti (con punte nell’energia di riscaldamento, aumentata del 
18,9%), dei pacchetti turistici e dell’abbigliamento e delle calzature. Ad alleviare gli 
effetti dell’inflazione sono stati i prezzi più bassi (-1,7%) delle automobili. 

Foto: https://image.shutterstock.com/ 

Foto: https://propakistani.pk 

Foto: www.indiamart.com 

Foto: https://www.vzajemci.com 

Foto: www.kiplinger.com 
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SLOVENIA: ECCEDENZA DI BILANCIO E DEBITO PUBBLICO 
L’Ufficio di Statistica ha comunicato che l’anno scorso è stata registrata 
un’eccedenza di bilancio pari allo 0,7% del PIL (nel 2017 il surplus era di soli 5 
milioni di euro, pari allo 0,01% del PIL). Nel 2018 la spesa pubblica è aumentata 
del 4,7%, ma è stata al di sotto della crescita delle entrate (+6,3%). Questi 
risultati sono connessi con la performance dell’economia slovena che ha portato 
a un gettito nelle casse dello Stato maggiore rispetto ad un anno prima. In virtù 
dell’attività positiva delle aziende in cui partecipa lo Stato, sono aumentate 
anche le entrate extra-fiscali. Rispetto al 2017 sono cresciuti gli investimenti 
statali e le sovvenzioni. Alla fine di dicembre il debito pubblico è sceso al 70,1% 
del PIL, -3,9 punti percentuali rispetto ad un anno prima. 
 
POLITICA 

 
 
PIANO D’AZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA 
SLOVENA NEL MONDO 
Il governo ha adottato un piano d'azione biennale per la promozione degli 
IDE e dell'internazionalizzazione, incentrato in particolare sulla 
diversificazione. Secondo quanto hanno riportato il portale d'informazione 
Slovenia Times e altre testate, il governo spenderà quest’anno 13 milioni di 
euro per il programma intitolato “Sfide internazionali 2019-2020”. L'obiettivo 
è aumentare le esportazioni e il valore aggiunto per lavoratore del 5% e 

incrementare gli IDE dello 0,5% all’anno. Il Segretario di Stato allo Sviluppo Economico, Aleš Cantarutti, 
nell’affermare questa intenzione ritiene che si tratti di un’importante sfida anche perché nel settore IDE la 
Slovenia si trova ancora al di sotto della media UE. 
 
IL GOVERNO SLOVENO PROPONE NOVITÀ IN CAMPO PENSIONISTICO 
La Ministra del Lavoro Ksenija Klampfer ha presentato diverse 
proposte governative nel campo delle pensioni. Il documento 
prevede in primo luogo l’innalzamento dell’età pensionabile da 65 
a 67 anni per coloro che non abbiano maturato le condizioni per 
ritirarsi in pensione (40 anni contributivi); si tratterebbe di un 
processo di innalzamento graduale, con scatti annuali di due mesi, 
dal 2023 al 2034. È anche previsto un aumento del coefficiente di 
calcolo delle pensioni, che ne consentirà l’aumento, e un nuovo 
regime ai pensionati che intendessero continuare a lavorare. 
Diverse fonti di stampa locale hanno anche dato ampio spazio a 

contestuali novità anche nel campo del mercato del lavoro: alcune 
indennità verrebbero diminuite o soppresse, mentre i sussidi a 
favore dei disoccupati sarebbero limitati nel tempo. Le novità saranno ora proposte alle parti sociali per un 
approfondimento. Per la Camera dell’Economia/GZS le novità rappresentano la base per pensioni più 
dignitose. Il quotidiano Delo in particolare ha affermato che, date le proiezioni demografiche negative, la 
Slovenia sarebbe già in ritardo nell’adozione di efficaci misure nel campo delle pensioni. 
 
MINORANZA SLOVENA: RIUNIONE DEL COMITATO PARITETICO ITALO-SLOVENO 
Il Primorski dnevnik di Trieste ha riportato che il Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena 
(composto dai membri nominati dal Consiglio e dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, dal Consiglio 
dei Ministri e dall'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio), riunitosi a 
Trieste, ha respinto le dimissioni del suo presidente, Ksenija Dobrila, presentate a seguito dell’elezione a 
presidente di una delle due confederazioni della comunità slovena in Italia. Nei prossimi mesi sono previsti 
avvicendamenti di 9 dei 20 membri che compongono il Comitato. 
 
15° ANNIVERSARIO DELL’ADESIONE DELLA SLOVENIA NELLA NATO 
Si è svolta a fine marzo a Brdo pri Kranju nei pressi di Lubiana la cerimonia 
principale in occasione del 15° anniversario dell'entrata della Slovenia nella 
NATO (29 marzo 2004). I principali mezzi di informazione hanno riportato 
come il Presidente della Repubblica Borut Pahor abbia ricordato le 
circostanze storiche che hanno portato il Paese all'adesione nell'Alleanza, 
evidenziando in particolare che la NATO rappresenta la migliore risposta su 

Foto: theconversation.com 

Foto: internationalstudies.tcnj.edu 

Foto: www.crossed-flag-pins.com 

Foto: https://www.businessonline.it 
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come garantire la sicurezza nazionale. Sono intervenuti anche i Ministri della Difesa e degli Esteri, Karl 
Erjavec e Miro Cerar, nonché, in un video-messaggio, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg. 
 
BILANCIO 2019: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MANOVRA CORRETTIVA SLOVENA 
A seguito del precedente voto sospensivo del Consiglio Nazionale (la camera alta del Parlamento), 
l’Assemblea nazionale slovena ha definitivamente approvato la manovra correttiva del bilancio 2019. Nel 
riferirsi all’accordo, la Camera di commercio slovena (GZS) ha sottolineato che, qualora fosse attuato, 
rappresenterebbe per l’economia del Paese un aggravio di 1,4 miliardi di euro, proprio nel periodo in cui si 
sta prospettando un raffreddamento dell’economia su vasta scala europea. In un proprio comunicato, la GZS 
lamenta come il maggiore onere sia rappresentato dall’aumento dei contributi sanitari e previdenziali, che 
graverebbero ulteriormente sul costo del lavoro. Anche il previsto aumento dell’imposta sul reddito delle 
società dal 19% al 22% sarebbe un segnale negativo nei confronti degli investitori esteri. In merito 
all'attuazione degli interventi - frutto di un accordo tra il penta-partito governativo e Sinistra - il Primo Ministro 
Marjan Šarec ha sottolineato che i provvedimenti saranno attuati solamente se sostenuti dal punto di vista 
finanziario. 
 
IMPRESE 

 
ANCHE L’AUSTRIA FA CAPO AL PORTO DI KOPER 
Il Porto di Capodistria è dal 2010 il più importante per l’economia 
austriaca, mentre negli ultimi 10 anni il numero dei container è 
aumentato di quasi sei volte. Sono questi alcuni degli elementi 
emersi a Capodistria durante l’incontro degli operatori austriaci che 
svolgono affari con lo scalo, ripresi dal quotidiano Primorske novice. 
Con 7,1 milioni di tonnellate di merci la quota del porto sul mercato 

austriaco raggiunge il 33%. Oltre alle merci trasportate con i container vengono trasbordati in Austria 
soprattutto legno, carta, carbone e ferro. Un fattore cruciale dal quale dipende la collaborazione sono i 
collegamenti ferroviari: su rotaia passa infatti il 75% delle merci destinate al mercato austriaco. 
 
ATTIVATO LO STABILIMENTO DELLA MAGNA 
INTERNATIONAL 
È partita a fine marzo a Hoče, nei pressi di Maribor, la 
produzione nel neo-stabilimento per la verniciatura di 

veicoli, costruito dalla multinazionale Magna 
International. La nuova realtà produttiva occupa 
attualmente 200 lavoratori, ma in futuro il loro numero dovrebbe gradualmente aumentare. Il quotidiano 
Dnevnik ha evidenziato le osservazioni ambientaliste, soprattutto per il fatto che lo stabilimento sorge su 
un’area agricola. 
 
PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 
TRAFFICO PASSEGGERI 
Il Ministero delle Infrastrutture ha commissionato uno nuovo studio 
finalizzato all’ottimizzazione del trasporto del traffico passeggeri 
ferroviario. Il report sarà focalizzato in particolare sul nodo 
principale del Paese, Lubiana, dove giornalmente - secondo quanto 
scrive il Finance - transitano dai 10 ai 12 mila passeggeri (il 10% 
circa di tutti i pendolari sloveni). per sfruttare al massimo tutte le 
potenzialità e migliorare il traffico ferroviario, sarebbe necessario 

raddoppiare le linee più oberate (p. es. fra Lubiana e Škofja Loka) e modernizzare il collegamento con 
Kamnik. Nel 2017 il numero dei passeggeri sull’intera rete ferroviaria è stato di 13,4 milioni di unità. 
 
NUOVO PROGETTO EUROPEO ITALIA-SLOVENIA 
A Venezia è stato recentemente presentato il progetto Primis, che si prefigge di valorizzare le minoranze 
nazionali e linguistiche nell’area transfrontaliera tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Il progetto, 
finanziato con 2,8 milioni di euro di fondi UE nell'ambito del progetto Interreg Italia-Slovenia 2019-2021, 
prevede la realizzazione di quattro centri multimediali con le relative piattaforme digitali, riporta il Primorski 
dnevnik di Trieste. È previsto altresì il recupero del palazzo settecentesco Gravisi-Buttorai a Capodistria. 
 

Foto: http://www.teniskoper.com/ 

Foto: https://www.magna.com/ 

Foto: https://siol.net/ 
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Bando “Sistemazione di piste di esbosco PSR 2014-
2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Scadenza: Fino alla 
pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Integrazione dello strumento per le PMI 
(Integrazione dello SME Instrument)” – Fase 1 

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 

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 Scadenza: 31/05/2019 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 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 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro – 
Giovani 2019” 

Ufficio di Collocamento 2.220.000,00 Scadenza: 31/05/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

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 3ª Scadenza: 22/11/2019 

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. 

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

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 
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NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

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 “Avvio o upgrade del commercio elettronico 

nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - (“E-

BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 2ª Scadenza: 01/10/2019 

3ª Scadenza: 01/10/2020 

4ª Scadenza: 01/10/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale di 

imprese presso fiere internazionali all’estero negli 

anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 2ª Scadenza: 15/05/2019 

3ª Scadenza: 05/09/2019 

4ª Scadenza: 06/01/2020 

5ª Scadenza: 15/05/2020 

6ª Scadenza: 04/09/2020 

7ª Scadenza: 05/01/2021 

8ª Scadenza: 14/05/2021 

9ª Scadenza: 03/09/2021 

10ª Scadenza: 05/01/2022 

11ª Scadenza: 16/05/2022 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 052-119765 del 14/03/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica 
Amministrazione) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della direzione degli appalti pubblici Trzaska 
cesta 21 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e la manutenzione del sistema 
informatico per la consegna elettronica della posta SI-CeV (numero di 
riferimento: 4300-138/2018). La durata del contratto d'appalto è dal 
01/06/2019 al 30/11/2022. L'offerta deve essere valida fino al: 
31/10/2019. L'appalto è finanziato in parte dall'UE (riferimento: 
progetto »Povezljivost, odprtost, kakovost«). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7761 

Bando http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/OD
SICeV-34_2018.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 053-122253 del 15/03/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica 
Amministrazione) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segretaria della direzione degli appalti pubblici Trzaska 
cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2019 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7761
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7761
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e la manutenzione del sistema 
informatico centrale multifunzionale per l'esecuzione di query di dati 
intelligenti "Pladenj" (numero di riferimento: ODPLA-40/2018). La 
durata del contratto d'appalto è di 42 mesi. L'offerta deve essere 
valida fino al: 30/09/2019. L'appalto è finanziato in parte dall'UE 
(riferimento: ODPLA-40/2018) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6311 

Bando http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/OD
PLA-40-2018.zip 

 

Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 

Fonte 2019/S 052-119773 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica 
Amministrazione) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della direzione degli appalti pubblici Trzaska 
cesta 21 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e la manutenzione del sistema 
informatico "IO modul", che funziona come una piattaforma 
standardizzata per la distribuzione dei dati (numero di riferimento: 
4300-146/2018). La durata del contratto d'appalto è dal 05/08/2019 al 
30/11/2020. L'offerta deve essere valida fino al: 31/10/2019. L'appalto 
è finanziato in parte dall'UE (riferimento: »Povezljivost, odprtost, 
kakovost«). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7746 

Bando http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODI
O-38_2018.zip 

 

Titolo Altri lavori di completamento di edifici 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 056-130420 del 20/03/2019 

Ente appaltante Plinovodi, Druzba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 
(Plinovodi, società per la gestione di gasdotti) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore appalti: Matej Zagozen Cesta Ljubljanske brigade 
11B - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-15820729 - Fax 00386-
15820701 - Email: matej.zagozen@plinovodi.si - Web: 
http://www.plinovodi.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 22/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6311
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6311
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7746
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7746
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'implementazione del rinforzo del gasdotto 
con involucro composito, morsetto epossidico o intaglio del tubo, 
l'eliminazione delle connessioni del gasdotto con tubazione protettiva 
e il controllo delle anomalie (numero di riferimento: P/JN/01/2019/TS-
TSS). La durata del contratto d'appalto è di 48 mesi. Il valore totale 
stimato dell'appalto è di 1.600.000,00 EUR (IVA esclusa). L'offerta 
deve essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7893 

Bando http://www.plinovodi.si/media/4794/rd-izvedba-ojacitev-2019.pdf 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Materiali medicali 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 036-080582 del 20/02/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 
Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Spela Pipan Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - 
Tel. 00386-15221126 - Email: spela.pipan@kclj.si - Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la manutenzione di dispositivi 
per l'autotrasfusione con materiale di consumo (numero di riferimento: 
845080110-005-19). Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La 
durata del contratto d'appalto rinnovabile è di 12 mesi. L'offerta deve 
essere valida fino al: 30/10/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7256 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297523/RD_APARATI_ATRO
TRANS.___VZRDŽ._PM.zip 

 

Titolo Sistemi RAID (Redundant Array of Independent Disk) 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 047-107196 del 07/03/2019 

Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreza Slovenije (Rete academica e di 
ricerca della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio legale Tehnoloski park 18 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-14798877 - Fax 00386-14798878 - Email: 
razpis@arnes.si - Web: http://www.arnes.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'ampliamento del sistema RAID esistente. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7893
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7893
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7256
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7256
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L'appalto è diviso in due lotti: 
- Lotto n.: 1 - sistema di dischi, 
- Lotto n.: 2 - unità a disco. 
Le offerte possono essere presentate per un singolo lotto. La durata 
del contratto d'appalto è di 12 mesi. Il criterio di aggiudicazione è il 
minor prezzo. L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
con un singolo operatore. L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. L'appalto è 
finanziato in parte dall'UE (numero di riferimento: C3330-17-249000). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7553 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299430/RD.zip 

 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 051-116872 del 13/03/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dInterni della Repubblica di 
Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Stefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-
14284054 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli a basse emissioni con 
pneumatici a basso consumo energetico e migliore aderenza sulle 
carreggiate bagnate (numero di riferimento: 430-1648/2018). 
L'appalto è diviso in 4 lotti: 
- Lotto n.: 1 - veicolo speciale SUV (cilindrata da 1600 cm3 a 2000 
cm3), 
- Lotto n.: 2 - veicolo personale speciale per la pattuglia civile 
(cilindrata da 1600 cm3 a 2000 cm3), 
- Lotto n.: 3 - veicolo speciale SUV per la pattuglia civile (cilindrata da 
1600 cm3 a 2000 cm3), 
- Lotto n.: 4 - veicolo speciale SUV per la pattuglia civile (cilindrata da 
1600 cm3 a 2000 cm3). 
Le offerte possono essere presentate per un singolo lotto. L'offerta 
deve essere valida fino al: 08/10/2019. La durata del contratto 
d'appalto è dal 01/08/2019 al 15/11/2019. L'appalto è finanziato in 
parte dall'UE (riferimento: Frontex). 
Lingue utilizzabili per la prese-ntazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7663 

Bando http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=2965 

 

Titolo Macchinari agricoli 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 049-111927 del 11/03/2019 

Ente appaltante Kmetijski institut Slovenije (Istituto agricolo della Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dot. Ales Kolmanic Hacquetova ulica 17 - 1000 - Ljubljana 
- Slovenia - Tel. 00386-31217511 - Fax 00386-12805255 - Email: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7553
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7553
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7663
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7663
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ales.kolmanic@kis.si - Web: http://www.kis.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Agriculture/agro-industry 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura d'un mietitrebbia per i bisogni 
dell'Istituto agricolo della Slovenia. Il criterio di aggiudicazione è il 
minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è di 90 giorni. L'offerta 
deve essere valida fino al: 07/07/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7622 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299737/Razpisna_dokument
acija.zip 

 

Titolo Macchinari agricoli 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 049-111927 del 11/03/2019 

Ente appaltante Kmetijski institut Slovenije (Istituto agricolo della Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dot. Ales Kolmanic Hacquetova ulica 17 - 1000 - Ljubljana 
- Slovenia - Tel. 00386-31217511 - Fax 00386-12805255 - Email: 
ales.kolmanic@kis.si - Web: http://www.kis.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Agriculture/agro-industry 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura d'un mietitrebbia per i bisogni 
dell'Istituto agricolo della Slovenia. Il criterio di aggiudicazione è il 
minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è di 90 giorni. L'offerta 
deve essere valida fino al: 07/07/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7622 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299737/Razpisna_dokument
acija.zip 

 

Titolo Dispositivi e prodotti medicali vari 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 045-102507 del 05/03/2019 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (Università di Lubiana, 
Facoltà di Medicina) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Urska Trcek Vrazov trg 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 
00386-15437812 - Fax 00386-15437726 - Email: urska.trcek@mf.uni-
lj.si - Web: https://www.mf.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, University level, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la manutenzione di un scanner 
per vetrini preparati di istologia e citologia con hardware e software 
associati (numero di riferimento: 091-3-1/19). L'ente appaltante 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7622
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7622
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7622
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7622
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richiede una manutenzione "all inclusive" della durata di 5 anni (2 anni 
nel periodo di garanzia e 3 anni dopo la scadenza della garanzia); 
durante questo periodo l'offerente deve coprire tutte le spese della 
manutenzione dell'apparecchio. Il criterio di aggiudicazione è il minor 
prezzo. La durata del contratto d'appalto è di 60 mesi. L'offerta deve 
essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7538 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299346/RAZPISNA_DOKUM
ENTACIJA_091-3-1_19.zip 

 

Titolo Autoscale 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 051-118191 del 13/03/2019 

Ente appaltante Luka Koper d.d. (Porto Capodistria, sistema portuale e logistico) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Goran Kocjancic Vojkovo nabrezje 38 - 6000 - Koper - 
Capodistria - Slovenia - Tel. 00386-56656935 - Email: 
goran.kocjancic@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione offerta 12/04/2019 

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 per la lotta 
antincendio con serbatoio e equipaggiamento integrato (numero di 
riferimento: JN766/2018). La durata del contratto d'appalto è di 12 
mesi. L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7705 

Bando https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gasilsko-vozilo-cisterna-
25836 

 

Titolo Agenti antineoplastici 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 050-114296 del 12/03/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico Universitario di 
Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Petra Monika Samsa Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-15221260 - Fax 00386-15222226 - Email: 
petra.samsa@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/04/2019 

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 del medicinale Dinutuksimab Beta 
(numero di riferimento: 845080104-052-18). Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto 
rinnovabile è di 12 mesi. Il contratto può essere prolungato 4 volte per 
un (1) anno. L'offerta deve essere valida fino al: 30/07/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7538
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7538
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7705
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7705
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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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1333 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258074/RD_DOKUMENTACI
JA_dinutuksimab_beta.zip 

 

Titolo Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 051-118199 

Ente appaltante Arriva Alpetour, druzba za prevoz potnikov, d.o.o. (Arriva Alpetour, 
società di trasporto passeggeri) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Meta Gorican Ulica Mirka Vadnova 8 - 4000 - Kranj - 
Slovenia - Tel. 00386-42013120 - Fax 00386-42013101 - Email: 
meta.gorican@alpetour.si - Web: http://www.alpetour.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2019 

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 pezzi di ricambio per autobus 
(Mercedes, MAN, IVECO, OTOKAR). Numero di riferimento: 
JN2019/02. L'appalto è diviso in 23 lotti. Le offerte possono essere 
presentate per un singolo lotto. Il valore totale stimato dell'appalto è 
1.595.000,00 EUR (IVA esclusa). Il criterio di aggiudicazione è il minor 
prezzo. La durata del contratto d'appalto è di 24 mesi. L'offerta deve 
essere valida fino al: 30/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7677 

Bando https://arriva.si/javna_narocila/javno-narocilo-rezervni-deli-za-
avtobuse/ 

 

Titolo Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti 
di energia 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 053-121431 del 15/03/2019 

Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Komunala Kranj, azienda 
municipalizzata) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Irena Sedej Ulica Mirka Vadnova 1 - 4000 - Kranj - 
Slovenia - Tel. 00386-42811310 - Fax 00386-42811301 - Email: 
irena.sedej@komunala-kranj.si - Web: http://www.komunala-kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica e gas naturale 
(numero di riferimento: 3/2019). L'appalto è diviso in due (2) lotti: 
- Lotto n.: 1 - energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da 
cogenerazione ad alto rendimento (valore, IVA esclusa: 1.500.000,00 
EUR), 
- Lotto n.: 2 - gas naturale (valore, IVA esclusa: 60.000,00 EUR) 
Le offerte possono essere presentate per un singolo lotto. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 36 mesi. L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
con diversi operatori. L'offerta deve essere valida per 4 mesi dal 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1333
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1333
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7677
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7677
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termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7613 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299678/RD._obrazci._priloge
._pooblastila.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 061-142635 del 27/03/2019 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (Centrali elettrice sul fiume Drava di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mojca Pogacnik Obrezna ulica 170 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386-23005466 - Fax 00386-23005566 - Email: 
mojca.pogacnik@dem.si - Web: http://www.dem.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il rinnovo di protezione anticorrosiva del 
macchinario delle Centrali elettriche sul fiume Drava di Maribor 
(numero di riferimento: 40 01-1157/2019). Il criterio di aggiudicazione 
è il minor prezzo. L'avviso comporta la conclusione di un accordo 
quadro con diversi operatori. La durata del contratto d'appalto è di 36 
mesi. L'offerente è obbligato a indicare i nomi e le qualifiche 
professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto. L'offerta deve essere valida per 6 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=8113 

Bando http://www.dem.si/LinkClick.aspx?fileticket=4RGMWySwZ3g%3d&tabi
d=985&portalid=0&language=en-US 

 

Titolo Veicoli di lotta antincendio 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 055-126406 del 19/03/2019 

Ente appaltante Javni zavod za gasilsko in resevalno dejavnost - Gasilska enota Nova 
Gorica (Istituto pubblico per la lotta antincendio e il salvataggio - Vigili 
del fuoco di Nova Gorica) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Simon Vendramin Sedejeva ulica 9 - 5000 - Nova Gorica - 
Slovenia - Tel. 00386-53023249 - Fax 00386-53331163 - Email: 
simon.vendramin@geng.si - Web: http://www.geng.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 14/04/2019 

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 camion ribaltabile con gru 
(numero di riferimento: 64-2/2019). Il criterio di aggiudicazione è il 
minor prezzo. La durata del contratto d'appalto rinnovabile è dal 
07/05/2019 al 31/12/2019. L'offerta deve essere valida fino al: 
30/06/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7613
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7613
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8113
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8113
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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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7881 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300790/razpisna_dokumenta
cija.zip 

 

Titolo Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 056-130326 del 20/03/2019 

Ente appaltante Slovenske zeleznice (Ferrovie Slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sandi Mesaric Zaloska cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12914532 - Email: sandi.mesaric@slo-
zeleznice.si - Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di pezzi di ricambio per le 
locomotive di serie 813. L'appalto è diviso in 38 lotti, le offerte 
possono essere presentate per un singolo lotto. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 12 mesi. L'offerta deve essere valida per 4 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7875 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300725/Dobava_rezervnih_d
elov_za_serijo_813.zip 

 

Titolo Veicoli di lotta antincendio 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 058-133260 del 22/03/2019 

Ente appaltante Prostovoljno gasilsko drustvo Vojnik (Vigili del fuoco volontari di 
Vojnik) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Roman Kugler Celjska cesta 21A - 1000 - Vojnik - 3212 - 
Tel. 00386-31327165 - Email: roman.kugler@siol.net - Web: 
www.pgd-vojnik.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/04/2019 

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 antincendio con 
autoscala secondo la tipologia di veicoli antincendio richiesta 
dall'Associazione di Vigili del fuoco della Slovenia. Il valore totale 
stimato dell'appalto è di 305.000,00 EUR (IVA esclusa). La durata del 
contratto d'appalto è dal 19/04/2019 al 30/04/2020. L'offerta deve 
essere valida per 2 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7952gasilska zveza slovenije 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7881
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7881
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7875
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7875
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7952gasilska
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7952gasilska
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Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300850/RD_Vojnik_koncna.zi
p 

 

Titolo Protesi mammarie 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 052-119051 del 14/03/2019 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana (Istituto oncologico di Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore appalti, Rok Kikel Zaloska cesta 2 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-15879567 - Fax 00386-15879406 - 
Email: sjn@onko-i.si - Web: http://www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/04/2019 

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 protesi mammarie per i bisogni 
di chirurgia (numero di riferimento: JN-0011/2019-B-POG). Il valore 
totale stimato dell'appalto è di 397.000,00 EUR (IVA esclusa).  
L'appalto è diviso in lotti: 
- Lotto n.: 1 - espansori del tessuto mammario, 
- Lotto n.: 2 - protesi mammarie. 
Le offerte possono essere presentate per un singolo lotto. La durata 
del contratto d'appalto è di 48 mesi. L'offerta deve essere valida per 3 
mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7748 

Bando https://www.onko-i.si/nc/onkoloski-institut/javna-
narocila/?uid_narocilo=505&ukaz=poglej 

 

Titolo Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e 
forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 056-128894 del 20/03/2019 

Ente appaltante Splosna bolnišnica Izola (Ospedale generale Isola) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tea Jelacic Polje 40 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 
00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: javna.narocila@sb-
Izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione offerta 19/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale per ufficio (numero di 
riferimento: JN 009/RN-19). Il valore totale stimato dell'appalto è di 
302.671,67 EUR (IVA esclusa). L'appalto è diviso in 5 lotti: 
- Lotto n.: 1 - materiale di consumo per ufficio (valore: 107.689,19 
EUR), 
- Lotto n.: 2 - formulari (valore: 19.874,76 EUR), 
- Lotto n.: 3 - toner, cartucce, nastri e soluzioni di sviluppo originali 
(valore: 75.217,32 EUR), 
- Lotto n.: 4 - toner, cartucce, nastri e soluzioni di sviluppo compatibili 
(valore: 69.580,40 EUR), 
- Lotto n.: 5 - lettori multimedia (valore: 30.310,00 EUR). 
Le offerte possono essere presentate per un singolo lotto. La durata 
del contratto d'appalto rinnovabile è di 48 mesi. L'avviso comporta la 
conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. L'offerta deve 
essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7748
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7748
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offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazi one vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7892 

Bando https://sb-izola.si/actuality/jn-026-rn-19-sukcesivna-dobava-
pisarniskega-materiala/ 

 

Titolo Pacchetti software e sistemi di informazione 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 060-138387 del 26/03/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica 
Amministrazione) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della direzione degli appalti pubblici Trzaska 
cesta 21 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto del software Oracle 2.0 con licenza 
(numero di riferimento: 4300-18/2019).  
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 
d'appalto è di 24 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
31/08/2019. L'appalto è finanziato in parte dall'UE (riferimento: 
"Povezljivost, odprtost, kakovost"). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user 

Bando http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/RD_
ODORACLE-5-2019.zip 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 045-101909 del 05/03/2019 

Ente appaltante Mestna obcina Velenje (Comune di Velenje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Elma Dervisevic Titov trg 1 - 3320 - Velenje - Slovenia - Tel. 
00386-38961710 - Fax 00386-38961655 - Email: javna-
narocila@velenje.si - Web: http://www.velenje.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Unione Europea, Construction General, Urban General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione di una location (sala) 
per gli eventi con palco, nell'ambito del progetto d'investimento 
territoriale integrato (numero di riferimento: JN-0005/2019). Il criterio 
di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto 
rinnovabile è di 943 giorni. L'appalto è finanziato in parte dall'UE 
(riferimento: »Operativni program Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014-2020«). L'offerta deve essere valida fino al: 06/08/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7892
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7892
https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
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elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6759 

Bando http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi alla rubrica 
"IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT CTN PRIREDITVENI ODER IN 
PROSTOR" 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 028-061397 del 08/02/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Celje (Ospedale generale di Celje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Katja Ramsak Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - Slovenia - 
Tel. 00386-34233000 - Fax 00386-34233757 - Email: info@sb-celje.si 
- Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione (prima fase) 
dell'edificio sostitutivo per l'Ospedale generale di Celje. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 1275 giorni. L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. Maggiori informazioni sono 
disponibili nella documentazione presso: 
https://splosnabolnisnicacelje-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-
celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg
?e=bg3xsw 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?
zadevaId=6944 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296187/RD_4_2_2019.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 028-061397 del 08/02/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Celje (Ospedale generale di Celje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Katja Ramsak Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - Slovenia - 
Tel. 00386-34233000 - Fax 00386-34233757 - Email: info@sb-celje.si 
- Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione (prima fase) 
dell'edificio sostitutivo per l'Ospedale generale di Celje. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 1275 giorni. L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. Maggiori informazioni sono 
disponibili nella documentazione presso: 
https://splosnabolnisnicacelje-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-
celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg
?e=bg3xsw 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6759
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6759
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6944
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6944
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/EYnAVUCQEx1Hq20LRcSXzmYBI1Xs4eqH2gtDfA98u5JCAg?e=bg3xsw
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?
zadevaId=6944 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296187/RD_4_2_2019.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e 
manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio 

Fonte G. U. Europea 2019/S 054-125479 del 18/03/2019 

Ente appaltante Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 
omrezja (Eles, gestore di sistema della rete elettrica portabile) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 
00386-14743000 - Email: javnanarocila@eles.si - Web: 
http://www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/04/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione presso la stazione di 
trasformazione di Pekra e di Okroglo per l'installazione di 
apparecchiature ad alta tensione per il collegamento di accumulatori 
di energia elettrica (BHEE) alla rete (numero di riferimento: 
MAP2019/0119). L'appalto è diviso in 2 lotti: 
- Lotto n.: 1 - lavori presso la stazione di trasformazione di Okroglo, 
- Lotto n.: 2 - lavori presso la stazione di trasformazione di Pekra. 
Le offerte possono essere presentate per singolo lotto. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 9 mesi. L'offerta deve essere valida per 5 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. L'appalto è finanziato in parte dall'UE 
(riferimento: 10.3-22-SIHR-W-M-16) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7864 

Bando https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=657 

 
 
EVENTI  

 
GREEN TECH INNOVATION 2019 
Venerdì 8 marzo 2019 a Lubiana si è svolto l’evento Green Tech 
Innovation organizzato dal Center of Energy Efficient Solutions. La 
manifestazione ha avuto come obiettivo rafforzare le misure per 
promuovere l'economia verde, che dovrebbe essere una risposta per 
uno sviluppo sostenibile e per rispondere alla sfida climatica ed 
energetica. Sono intervenuti come relatori numerosi manager e 

rappresentanti delle istituzioni locali. Ha preso parte alla tavola rotonda anche la Commissaria Violeta Bulc, 
Responsabile dei Trasporti presso la Commissione Europea. 
 
SUCCESSO DELLA 3A EDIZIONE DELL'ITALIAN DESIGN DAY A 
LUBIANA 
Si è tenuta il 20 marzo presso il MAO-Museo di architettura e design di 
Lubiana - fin dall’inizio partner dell’Italian Design Day in Slovenia - la 
conferenza intitolata “Il design e la città del futuro” con due architetti 
d'eccellenza: Michele Rossi (Park Associati, Milano) e Ales Vrhovec 
(GregorcVrhovec, Lubiana). Organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura a 

Foto: http://cer-slo.si/ 

Foto: https://www.esteri.it 

https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6944
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=6944
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7864
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7864
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Lubiana in collaborazione con l'Agenzia ICE e MAO, e inaugurato dall'Ambasciatore d'Italia in Slovenia, S.E. 
Paolo Trichilo, il dibattito ha affrontato il tema del rapporto tra design e progettazione nella complessa realtà 
delle città contemporanee. Per il 3° anno consecutivo, su iniziativa del Ministero italiano degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - in collaborazione con 
Agenzia ICE, Triennale di Milano, Salone del Mobile di Milano, Associazione per il Disegno Industriale e 
Fondazione Compasso d'Oro - 100 Ambasciatori del design italiano hanno portano ieri nel mondo il proprio 
lavoro, i processi e la realizzazione di alcuni tra i progetti più originali degli ultimi anni relativi soprattutto ad 
ambiente urbano, sostenibilità, ed efficienza energetica. ICE Lubiana ha promosso l’iniziativa con un articolo 
redazionale sulla rivista HISE, principale pubblicazione slovena dedicata ad architetti, designer, progettisti e 
interior decorator. 
 
 
PROSSIME INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

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

1 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al Sud Matera Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Abitare – Arredo e 
complementi 

Piano Export Sud 

2 03-05/04/2019 Seatec 2019 Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

3 08-12/04/2019 Rome Start Up Week 
2019 

Roma Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Start-up Associazione 
Roma Startup 

4 17/04/2019 Festival Big arhitektura Lubiana Promozionale Abitare – 
Architettura, Edilizia 

Zavod big 

5 09-11/05/2019 International Book Forum 
2019 

Torino Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Editoria Regione 
Piemonte 

6 13-15/05/2019 Fiera Agricola di Novi Sad 
2019 

Novi Sad Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Macchine agricole ICE Belgrado 

7 14/05/2019 FestInno 2019 - Festival 
Innovazione 

Capodistria Promozionale Start-up Camera Reg. 
dell’Artigianato 

8 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano Rho Promozionale – Incoming 
operatori sloveni 

Metalmeccanica Ente Fiera Made 
in Steel 

9 16-17/05/2019 Conferenza Circular 
Change 2019 

Maribor Promozionale Economia circolare Circular Change 

10 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini Promozionale - Campagna di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

11 21-22/05/2019 Podim 2019 - Start-up Maribor Promozionale – spazio Italia Start-up Startup Slovenia 
12 06-09/06/2019 Buy Food 2019 Siena Privatistica - organizzazione 

business tour 
Agroalimentare PromoFirenze 

13 17-18/06/2019 Seminario in Slovenia con 
incontri B2B 

Lubiana Promozionale - Workshop Machine 
lavorazione legno 

ACIMALL 

14 Giugno-Agosto 
2019 

Global start-up Program Slovenia Promozionale Start-up MISE 

15 26-28/09/2019 Flormart Padova Privatistica - organizzazione 
business tour 

Florovivaismo Padovafiere 

16 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Ljubljana Promozionale - spazio Italia Agroalimentare Proevent 
17 18-22/10/2019 Host 2019 Milano Rho Promozionale – Incoming 

operatori sloveni 
Agroalimentare Fiera Milano  

18 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma Promozionale – Incoming 
operatori sloveni 

Tecnologia 
alimentare 

Fiere di Parma 

19 18-24/11/2019 4° Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 

Lubiana Promozionale Agroalimentare Ambasciata 
d’Italia, Istituto 
Italiano di Cultura 

20 Novembre 2019 Workshop agroalimentare 
in Slovenia 

Lubiana Promozionale Agroalimentare Piano Export Sud 

21 Da definire Workshop sulla cosmetica 
in Slovenia 

Lubiana Promozionale Cosmetica Piano Export Sud 

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda 

Multisettoriale 

Tecnologia 

Edilizia 

 


