
 
 

 

 

 
NEWSLETTER 12/19 

SLOVENIA 

 

 

 

 

   Cankarjeva 10 - 1000 Lubiana – Slovenia                                        www.ice.it/mercati/it/slovenia                                     

  +386 14224370                                                                                      www.ice.it/en/markets/slovenia 

        +386 14224375                                                                                       @ITALjubljana 

   lubiana@ice.it 

 

 

 

http://www.ice.it/mercati/it/slovenia
http://www.ice.it/en/markets/slovenia
mailto:lubiana@ice.it


 

   
 

 
 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia n. 12 - 2019 

 
ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia 

 

 
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet istituzionale. 
 
In tal modo si intende offrire alle PMI italiane interessate al Paese uno strumento informativo di immediata 
consultazione, rinviando - per un approccio più mirato - ai servizi di informazione, assistenza e promozione 
tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (www.ice.it/it/servizi). ICE Lubiana è a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento sui temi trattati.  
 
Le fonti delle notizie pubblicate sono i principali media sloveni e italiani nonché l’Osservatorio Economico 
redatto dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, che si ringrazia. I dati economici sul Paese vengono rielaborati da 
ICE Lubiana su base statistica di volta in volta indicata. 
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INTRODUZIONE 

 
WORKSHOP ALIMENTARE E INCONTRI B2B A LUBIANA 
Il 15 e 16 aprile 2020 l’ICE-Agenzia organizza un workshop agroalimentare con incontri B2B a Lubiana nel 
nell'ambito del Piano Export Sud II, programma mirato alla internazionalizzazione di PMI provenienti dalle 
Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e PMI provenienti dalle Regioni in 
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 
L’area Centro-Europea e Balcanica è in costante crescita economica ed anche le esportazioni di prodotti 
italiani beneficiano di questo trend positivo. Tutti i prodotti alimentari italiani sono ben recepiti ed inseriti sul 
mercato locale. Anche la domanda di prodotti senza glutine si sta ampliando e la relativa offerta è in aumento 
nella vendita al dettaglio. La Slovenia in particolare ha 
importato nel 2018 prodotti alimentari dall’Italia per un 
valore di circa 239 milioni di euro (quota 14,3%), mentre 
le esportazioni slovene di prodotti alimentari verso 
l’Italia sono state di circa 176 milioni di euro (quota 
17,5%). Il valore delle importazioni dall’Italia è 
aumentato dell’11,1% negli ultimi due anni: il maggior 
incremento si è registrato tra le categorie 
merceologiche di latticini e uova (+29,8%), caffè, tè 
cacao e spezie (+12,6%), carni e prodotti a base di 
carne (+9,5%). In costante aumento nel Paese la 
domanda di prodotti alimentari biologici. 
Dopo la promozione legata alla IV Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo, l’Agenzia ICE dedica 
dunque un momento commerciale ai prodotti alimentari 
del Mezzogiorno, ancora relativamente poco conosciuti 
in un mercato che – per la vicinanza geografica – è più 
abituato a produzioni provenienti dalle Regioni del Nord 
Est. Il workshop sarà articolato in due momenti: uno 
informativo, il 15/4 pomeriggio, dedicato a tutte le aziende partecipanti, per fornire informazioni utili su come 
approcciare i mercati target per il settore e il 16/4 un momento commerciale con incontri professionali con i 
buyers sloveni e dei Paesi limitrofi (Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Romania, Serbia, 
Turchia, Ungheria) che si terranno presso una location di prestigio nel centro di Lubiana. I buyers saranno 
selezionati in base al profilo delle aziende aderenti. 
La promozione riguarda principalmente prodotti Made in Italy di elevata qualità e/o ad alto valore aggiunto, 
tipicità regionali e prodotti DOP/IGP, biologici e a forte caratterizzazione artigianale. Particolare attenzione sarà 
rivolta alle seguenti categorie merceologiche: olio, vino, formaggi, ortaggi trasformati e conservati, prodotti 
dolciari e da forno. 
L’Ufficio ICE di Lubiana è a disposizione per tutte le informazioni sulla partecipazione a: lubiana@ice.it. 
 
EVENTI  

 
Incontro Di Maio-Cerar 
Il Ministro Luigi Di Maio ha incontrato a Roma, a margine dei 
Med Dialogues 2019 dello scorso dicembre, il Ministro degli 
Esteri della Slovenia, Miro Cerar per riaffermare la stretta 
amicizia tra Italia e Slovenia, rafforzata dall'importante 
contributo delle rispettive minoranze. I due ministri hanno tra 
l’altro sottolineato l’importanza della cooperazione economica: 
l’Italia, con 8,4 miliardi di euro di interscambio nel 2018, è il 
secondo partner commerciale della Slovenia. Sono stati trattati 
i temi dei flussi migratori e dell’integrazione europea dei Balcani 
Occidentali. Dal Comunicato governativo sloveno emerge che i 
due Ministri si sono adoperati per il rafforzamento sia delle 
relazioni bilaterali che della cooperazione in ambito europeo e 
regionale. Cerar ha esposto anche le aspettative della comunità 
nazionale slovena in merito alla rappresentanza nel Parlamento 
italiano e alla restituzione del Narodni dom di Trieste. 
 
 

Foto: www.rainews.it 

Foto: 123rf/zigzagmtart 
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30° vertice InCE: siglata la Dichiarazione di Trieste sulla Scienza 
Alle ultime battute della presidenza italiana 2019 dell’InCE (Iniziativa Centro Europea/Central European 
Initiative), lo scorso 13 dicembre si è tenuta a Trieste la Conferenza ministeriale “Cooperazione regionale 
scientifica e tecnologica a favore dello sviluppo sostenibile dei Paesi InCE”, alla presenza del ministro 
dell'Istruzione Fioramonti, e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. Oltre all’Italia, l’incontro 
ha riunito i ministri della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione superiore di Bielorussia, Bosnia Herzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Montenegro, 
Moldova, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia e Ucraina ed è stato anche l'occasione per 
fare un focus su crescita blu, capacity building, monitoraggio 
sismologico/idrogeologico e formazione. Tra i temi in discussione 
la diplomazia scientifica (soprattutto in vista di Esof 2020) e la 
prevenzione sismica. Al termine della riunione, i ministri hanno 
firmato la "Dichiarazione di Trieste sulla Scienza" che fornirà la 
cornice politica entro cui promuovere azioni condivise a favore 
della cooperazione internazionale. Il documento prevede di 
migliorare la cooperazione tra i Paesi dell'area nei settori 
scientifico, della tecnologia, della ricerca, dell'innovazione e 
dell'istruzione superiore, con la finalità di promuovere la crescita 
economica, l'inclusione sociale e creare nuove opportunità per i 
giovani dell’area. Inoltre, si è inteso promuovere lo sviluppo 

sostenibile e la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, a partire dalla prevenzione delle catastrofi 
naturali, con l'obiettivo di creare un sistema di stima dell'impatto in tempo reale in caso di terremoti nell'Europa 
centrale, orientale e sud-orientale. La presidenza italiana dell'Iniziativa Centro Europea si è conclusa il 19 
dicembre con il vertice dei capi di governo alla Farnesina: il Ministro degli Esteri sloveno Miro Cerar ha 
sottolineato il ruolo del forum nel consentire processi di integrazione europea e spianare la strada a potenziali 
nuovi Stati membri dell'UE. Da gennaio 2020 la presidenza passa al Montenegro e sarà presumibilmente 
incentrata sul tema dell’allargamento dell'Ue ai Balcani Occidentali. 
 
Il Forum Italo-Sloveno saluta l’Ambasciatore Paolo Trichilo 

In occasione della conclusione del suo mandato quadriennale in 
Slovenia, il Forum Italo-Sloveno ha salutato l’Ambasciatore d’Italia 
Paolo Trichilo nel corso dell’Assemblea annuale tenutasi a dicembre. 
Nel suo discorso di commiato, l’Ambasciatore Trichilo ha sottolineato 
l’importanza delle relazioni economiche, culturali e scientifiche tra i 
due Paesi e gli ottimi risultati ottenuti anche attraverso i numerosi 
eventi organizzati in Slovenia negli ultimi anni dall’Ambasciata, dal 
Consolato Generale di Capodistria, dall’Istituto di Cultura e dall’ICE, 
nonché la grande collaborazione ricevuta dalle autorità slovene. Il 
Presidente del Forum, Jurji Giacomelli, ha ringraziato l’Ambasciatore 
a nome della comunità economica locale per il costante supporto 
dedicato alle attività del Forum stesso ed alle iniziative di 

promozione in Slovenia nell’ambito del progetto “Vivere all’Italiana” promosso dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Economica, che hanno contribuito ad una maggiore visibilità del nostro Paese. 
 
 “Premio Adriatico” a giornalista italiano in Slovenia 
RTV Slovenia ha recentemente pubblicato la notizia che l’Associazione Irdidestinazionearte - presieduta da 

Massimo Pasqualone, critico d'arte e docente presso l'università G. 
d'Annunzio di Chieti - ha assegnato uno dei riconoscimenti del “Premio 
Adriatico- Un mare che unisce” ad Antonio Saccone, giornalista italiano 
presso Radio Capodistria. Il premio viene assegnato a personalità di 
varie regioni italiane e nazioni che si affacciano sul mare Adriatico e 
che hanno costruito ponti e legami in campo letterario, giornalistico, 
musicale, imprenditoriale e sportivo. La premiazione si è tenuta il 28 
dicembre a Guardiagrele, in Abruzzo. Antonio Saccone, abruzzese 
laureato a Milano e specializzatosi a Belgrado in Public Policy and 
Administration, lavora in Slovenia da diversi anni come redattore, 
autore ed inviato per la radio nazionale in lingua italiana, dov’è 
responsabile di rubriche culturali, sportive e di attualità.  
 

Foto: www.forumitaslo.eu 

Foto: A. Saccone 

Foto: www.cei.int 

https://www.forumitaslo.eu/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 3 Newsletter Slovenia n. 12 - 2019 

 
ECONOMIA 

 
IMAD: si attesta sul 2,8% la crescita economica prevista per il 2019 

L’Ufficio sloveno per le Analisi Macro-economiche e lo Sviluppo/IMAD ha previsto 
che entro la fine del 2019 la crescita economica si sia attestata al 2,8%: L’Agenzia 
STA ha riportato che secondo l’ufficio governativo la crescita degli investimenti 
sta rallentando negli ultimi mesi rispetto alle previsioni, mentre le esportazioni 
sono in linea con quanto previsto a inizio anno: si starebbero rafforzando i 

consumi privati, grazie all’aumento dei salari soprattutto nel pubblico impiego, e si registrano in crescita anche 
i sussidi sociali, così come in crescita risulta l’attività dei servizi. Le entrate nei conti pubblici sono in 
diminuzione, anche a causa del prelievo minore dei finanziamenti UE. In calo anche l’attività edilizia. 
 
In aumento la produzione industriale 
Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica, ad ottobre la produzione industriale è cresciuta del 2,1% su 
base mensile e del 2,7% su quella annuale. Rispetto al mese precedente c’è stato un aumento nel settore 
manifatturiero e in quello minerario, rispettivamente del 2,4% e del 2,1%, mentre per il quarto mese 
consecutivo è stata registrata una contrazione nella produzione dell’energia elettrica e del gas (-0,5%). 
 
Andamento dell’import-export: dati di ottobre 
Nel mese di ottobre le esportazioni e le importazioni sono cresciute su base annua 
rispettivamente del 7,1% - per un valore di 3,07 miliardi di Euro - e del 7,6% per 3,18 
miliardi: i dati segnalano quindi, e per la quinta volta quest’anno, un deficit a livello 
mensile nel commercio internazionale, pari a 103,4 milioni di Euro. Per la terza volta 
nel 2019 (dopo giugno e agosto) è diminuito l’interscambio sloveno con gli Stati UE, 
rispettivamente dell’1,5% e del 3,8%. Il calo delle esportazioni verso questo gruppo di 
Paesi è dovuto principalmente al minor valore dei prodotti energetici esportati dalla 
Slovenia. Risultati migliori si sono avuti nell’interscambio con i Paesi extra-UE: +37,6% 
sul piano delle esportazioni e +45,1% su quello delle importazioni rispetto a ottobre 
2018. La crescita delle esportazioni verso questi Paesi è dovuta all'aumento dell’export 
di prodotti medicinali e farmaceutici e di prodotti chimici organici. 
 
Slovenia: il 12,1% della popolazione è costituito da immigrati 
A fine 2018 i dati relativi all’immigrazione in hanno registrato circa 250mila presenze, pari al 12,1% della 
popolazione. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica e posiziona la Slovenia al 16mo 
posto tra i paesi UE per quota di immigrati. La classifica è guidata dal Lussemburgo con il 46,5% mentre la 
Polonia chiude la lista con solo l'1,8% di immigrati sul totale della popolazione. 
 
Previsioni PIL sopra i 50 miliardi di euro  

Nonostante il rallentamento della crescita economica, il quotidiano 
Finance indica che, per la prima volta dall'indipendenza, nel 2020 il PIL 
possa superare la soglia dei 50 miliardi di euro annui, rispetto ai 48,2 
previsti per la chiusura del 2019. Questo avrà effetti positivi anche sul 
rapporto debito-PIL, con una crescita che continua ad essere al di sopra 
della media dell'area euro: mentre alla fine del secondo trimestre 2019 
il debito pubblico era sceso al 67,7% del PIL, l’ultimo documento di 
previsioni economiche della Commissione Europea ha recentemente 
segnalato che dal 70,4% di fine 2018 il rapporto dovrebbe diminuire 
significativamente nel 2020 al 63,1% e scendere al di sotto della soglia 
del 60% nel 2021 in conformità ai parametri di Maastricht, grazie anche 

ai proventi dalle privatizzazioni, ai bassi tassi di interesse ed alla gestione attiva del debito pubblico. 
 
Salgono ancora i prezzi degli immobili ad uso abitativo  
Rispetto al 2015 - l’anno in cui avevano raggiunto il valore più basso - i prezzi delle abitazioni nella capitale 
sono cresciuti del 39,7% (1,6% rispetto al trimestre precedente) e del 34,4% nel resto del Paese (2,3% rispetto 
al trimestre precedente). Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica ripresi dall’agenzia di stampa STA, 
ancor più consistente risulta l’aumento dei prezzi delle case ad uso abitativo usate, saliti in media del 6,0% 
rispetto al trimestre precedente. In media, i prezzi degli immobili ad uso abitativo sono stati dell’8,5% superiori 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  
 

Foto: http://www.umar.gov.si/ 
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Aumento del tasso d’inflazione per il 2019 
L’Ufficio Nazionale di Statistica ha calcolato che nel 2019 il tasso d’inflazione sloveno ha raggiunto l’1,9% 
(rispetto all’1,4% dell’anno precedente). I prezzi dei servizi e delle merci sono aumentati rispettivamente del 
2,6% e dell’1,3%. A contribuire maggiormente all’inflazione sono stati soprattutto i generi alimentari, cresciuti 
del 3,5% mentre ad alleviare leggermente il tasso è stata la riduzione dei prezzi delle automobili (-2,3%). A 
dicembre è stata registrata una deflazione dello 0,1% su base mensile. 
 
Previsioni dell’export sloveno  
L’esportazione delle imprese slovene rimane fortemente concentrata 
su un numero limitato di mercati, anche se i loro prodotti vengono 
venduti in oltre 200 Paesi. Infatti, il 70% delle merci è orientato verso 
dieci mercati principali: verso l’Italia per il 12%, poco meno del 9% 
verso il mercato croato, mentre nel più grande mercato, la Germania, 
viene esportato circa un quinto dei prodotti. Sia la Commissione 
Europea che l’OCSE prevedono nel 2020 una crescita più consistente 
in tutti e tre i Paesi e il quotidiano Finance evidenzia che le 
esportazioni slovene potrebbero crescere di circa il 5%. Una cifra, 
comunque consistente, ma inferiore a quella del 2019 (stimata al 
7,8%). Il quotidiano puntualizza che questo non va attribuito 
solamente ai fattori esterni (domanda meno forte), ma anche ai costi più alti del lavoro che influiranno sulla 
competitività delle esportazioni. 
 
IMPRESE 

 
Via libera del regolatore all’acquisizione di AS da parte delle Generali 

L’Agenzia Slovena di Vigilanza nel campo delle assicurazioni AZN 
ha autorizzato a dicembre le Generali all’acquisizione della 
compagnia d’assicurazioni Adriatic Slovenica (AS) prevista 
formalmente al momento dell’iscrizione nel registro giudiziario, che 
presumibilmente avverrà all’inizio di quest’anno. Con una quota di 
mercato pari al 19%, Generali diventa così - dopo la Triglav - il 
secondo player di mercato in campo assicurativo in Slovenia, dove il 

gruppo è presente dal 1997. L’operazione riguarda prodotti vita, salute, pensioni e danni. Dopo l’accordo 
siglato nel maggio del 2018 e dopo aver atteso l’autorizzazione da parte degli organi preposti alla vigilanza, la 
compagnia di assicurazioni triestina ingloba dunque Adriatic Slovenia che presenta oltre 1,7 milioni di contratti 
assicurativi e supera i 500 mila clienti. Quanto a KD Funds (di cui Adriatic Slovenia è azionista unico attraverso 
KD Group), si tratta di un gestore di fondi comuni di investimento con più di 750 milioni di euro di attivi in 
gestione, classificato al terzo posto in Slovenia, dove può contare su una quota pari a circa il 20% del mercato. 
KD Funds è inoltre presente in Macedonia e in Croazia. 
 
Energica Motor Company: firmato un accordo in Slovenia per le moto elettriche 
La casa modenese Energica Motor Company, produttrice 
di moto elettriche di alta tecnologia, ha siglato a metà 
dicembre un accordo commerciale con Rotoks Slovenia. 
Il nuovo partner, con sede a Vrhnika, non lontano da 
Lubiana, è il principale distributore di veicoli elettrici a due 
e tre ruote per il mercato sloveno. Dopo essere entrata 
nel mercato ungherese lo scorso ottobre, la società 
italiana continua il suo percorso di affermazione europea 
e il management considera la Slovenia come un altro 
importante passo verso l’ampliamento della rete di 
distribuzione in Europa, soprattutto alla luce dell’impegno 
sloveno nello sviluppo di una rete di stazioni di ricarica 
sul territorio. Fin dal 2014 infatti il Paese ha lanciato il 
progetto “Slovenian Green Corridors”, parte dei Central 
European Green Corridors (CEGC), finanziato dalla Commissione Europea, per creare una fitta rete di stazioni 
di ricarica rapida per veicoli elettrici sulla rete autostradale della Slovenia. Subito positivo il riscontro di Piazza 
Affari per il titolo della società, che opera nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni e già fornitore 
unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup. 
 

Foto: www.adriatic-slovenica.si 
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In aumento i pagamenti digitali 
In Slovenia è sempre più diffuso il pagamento con lo smartphone: la 
prima banca slovena ad offrirlo è stata Intesa Sanpaolo con 
l’applicazione Wave2Pay. Comunque, secondo una ricerca della Banca 
Centrale Europea ripresa da Finance, i pagamenti digitali sono 
aumentati dal 25% del 2017 al 46% del 2019. Ciò e stato consentito dall’innalzamento del tetto (da 15 a 25 
euro) entro il quale si può effettuare un pagamento senza usare il codice PIN. 
 
Si prevede un anno difficile per le società quotate in borsa 

Il quotidiano Delo ha recentemente presentato un 
quadro in salita dell’andamento delle principali società 
slovene in piazza affari per l’anno appena iniziato. I 
migliori risultati nel 2019 sono stati conseguiti dalla 
società farmaceutica Krka il cui valore azionistico è 
cresciuto di oltre il 25%, come risultato del fortissimo 
aumento delle esportazioni. Per la forte concorrenza sul 
mercato farmaceutico, il quotidiano esprime perplessità 
sulle possibilità della società di mantenere i ritmi attuali. 
La stessa valutazione viene fatta per la società di 
distribuzione dei prodotti petroliferi Petrol, appena uscita 
da un turbulento cambio di guardia ai vertici aziendali ed 
attualmente diretta da un CdA ad interim. Le vendite 

sono in aumentando, ma la società dipende fortemente dai prezzi del petrolio nel mondo. Per Luka Koper (che 
gestisce il porto di Capodistria) e per la catena alimentare Mercator si presenta un anno complesso, a causa 
del crescente costo del lavoro (soprattutto dello stipendio minimo). Per la seconda si aggiunge anche la 
realizzazione del nuovo centro logistico e il passaggio di proprietà alla Fortenova. Per Triglav e Sava Re, le 
compagnie d’assicurazioni presenti in borsa, si prevede una crescita degli utili anche se si stanno confrontando 
con una diminuzione del rendimento del portafoglio d’investimenti. Anche la principale banca, NLB, sarà 
limitata in parte dai bassi tassi d’interesse. A causa delle perdite dovute agli investimenti in Grecia, il compito 
più arduo spetterà a Telekom Slovenia. 
 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Trasporti: nuovi investimenti nelle infrastrutture 
Il governo sloveno ha approvato a dicembre il piano di 
investimenti nelle infrastrutture nel campo dei trasporti per 
il periodo 2020-2025. È previsto che a tal fine saranno 
stanziati complessivamente circa 5,6 miliardi di euro. 
L’agenzia STA ha osservato che la priorità è stata data alla 
modernizzazione della rete ferroviaria; seguono gli 
investimenti nel traffico stradale, aereo e marittimo, ma con 
meno risorse rispetto a quanto previsto dalla risoluzione 
riguardante il programma nazionale di sviluppo 
dell'infrastruttura viaria. Tale riduzione interessa in 
particolare il traffico su gomma. 
 
Efficienza energetica abitativa ancora in ritardo 

La Slovenia è in ritardo, rispetto a molti Stati dell’Unione, dal punto di 
vista del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Lo ha 
sostenuto il quotidiano Delo riportando che sulla base della normativa 
europea e nazionale, Lubiana aveva adottato un piano a lungo termine 
che prevedeva fra il 2014 e il 2023 la ristrutturazione energetica di 1,3 
milioni di mq sugli edifici pubblici. Secondo una ricerca dell’Istituto Jožef 
Stefan, la massima istituzione scientifica di ricerca nel Paese, gli obiettivi 
definiti nei documenti strategici non sono stati ancora realizzati, 
nonostante siano stati messi a disposizione finanziamenti pubblici. In 
passato gli ostacoli sono stati rappresentanti principalmente dalle 
procedure burocratiche, mentre recentemente sono sorti problemi 
connessi con gli alti costi dei progetti. 

Foto: revenue-hub.com 
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Foto: www.housingeurope.eu 



   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 6 Newsletter Slovenia n. 12 - 2019 

 
Capitale Europea della cultura 2025 
Nel 2025 il titolo di Capitale Europea della Cultura spetterà ad una città slovena (finora l’unica è stata Maribor 
nel 2012) e ad una tedesca. Il governo sloveno ha recentemente deciso di stanziare 10 milioni di euro a favore 

dei singoli progetti legati all’attuazione della Capitale 
Europea della Cultura 2025; al riguardo ha annunciato 
anche la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro 
interministeriale. Le candidature annunciate sono 
pervenute dalle città di Lubiana, Kranj, Nova Gorica 
(insieme a Gorizia), Pirano, Lendava e Ptuj. Mentre Nova 
Goriza e Gorizia puntano sulla valenza transfrontaliera 

della proposta, lo scorso 5 luglio i sindaci di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano hanno siglato una lettera 
d’intenti, dando inizio alla candidatura congiunta delle municipalità costiere: i quattro sindaci, concordi 
nell’intendere l’Istria come uno spazio culturale unitario, hanno espresso la volontà di lavorare insieme per 
trasformare la regione in una destinazione turistica culturale di risonanza europea.  
 
Šarec ribadisce il suo sostegno all’energia nucleare 
Senza la realizzazione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško e la 
chiusura del sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj la Slovenia non 
potrà raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, come previsto 
dall’Accordo di Parigi firmato nel 2015 da 195 Paesi. Lo ha affermato recentemente 
il Premier Šarec, riconoscendo i ritardi nella predisposizione del Piano integrato per 
l’energia e il clima, dovuti al fatto che la Slovenia ha parametri rigidi in materia.  
 
Grandi opere: arrivano le garanzie di stato 

L’Assemblea nazionale ha approvato la proposta di legge governativa che 
prevede garanzie di Stato per le grandi opere infrastrutturali: fino a 417 
milioni per la realizzazione del secondo binario Capodistria-Divaccia e fino 
a 360 milioni per il terzo asse di sviluppo, nel nord-est del Paese. A giudizio 
del governo sloveno, tale strumento consentirà un finanziamento meno 
oneroso di tali infrastrutture. 
 
 
  

 
 
Porto di Capodistria: ingenti investimenti entro il 2025 

Approvata dal Consiglio di Supervisione dell’ente che gestisce il 
posto (Luka Koper) la nuova strategia dello scalo capodistriano per 
il periodo 2020-2025. Per i prossimi cinque sono previsti investimenti 
pari a 576 milioni di euro di cui il 34% per le attrezzature operative 
portuali, il 29% per le nuove superfici di magazzino e il resto per il 
prolungamento dei moli e per il dragaggio; è previsto altresì un terzo 
accesso nell’area portale. Il quotidiano economico Finance ha riferito 
nelle scorse settimane che entro il 2025 verrebbero trasbordati 1,227 

milioni di container (in TEU) e 886 mila automobili. Nel 2025 gli utili netti derivanti da vendite dovrebbero 
raggiungere i 279 milioni di euro. Fino ad allora il 60% del traffico passerebbe per rotaia, percentuale che 
dovrebbe crescere in seguito fino al 70%. Al riguardo, sarà decisiva la realizzazione del secondo binario 
Capodistria-Divaccia, prevista nella prima metà del 2026 con il binario esistente che verrebbe migliorato in 
modo che per inizio del 2027 saranno agibili entrambi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: www.greenbiz.com 

Foto: withmartijn.com 

Foto: luka-kp.si 

Foto: eciaplatform.eu 
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Cofinanziamento di progetti per l'introduzione di 
misure di efficienza materiale ed energetica o 
utilizzo di fonti di energia rinnovabile nelle micro, 
piccole e medie imprese nel settore del turismo. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

21.555.330,41 1ª Scadenza: 20/01/2020 

2ª Scadenza: 

dal 01/09/2020 al 31/11/2020 

3ª Scadenza: 

dal 01/09/2021 al 31/11/2021 

Bando “Lo sviluppo della lingua slovena 
nell’ambiente digitale – risorse linguistiche e 
tecnologia” 

Ministero della Cultura 4.000.000,00 Scadenza: 22/01/2020 (23.59) 

Sovvenzione da 5.000 a 7.000 € per un impiego 
di almeno 12 mesi di disoccupati che hanno 
completato 30 anni o più e corrispondono ai 
gruppi target del programma. 

Ufficio di Collocamento 50.000.000,00 31/03/2020 (14.45) ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Sovvenzione per l’impiego di giovani che non 
hanno ancora completato 30 anni e sono 
registrati nel registro dei disoccupati per almeno 
3 mesi e sono stati proposti per l'inclusione. 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/03/2020 (14.45) 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Scadenza: 31/03/2020 (11.00) 

Invito pubblico “Attivi fino alla pensione” Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2020 

(14.45). 

Bando “Investimenti nell’acquacultura 

(ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 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 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando “Sistemazione del treno forestale 

necessario per la riabilitazione delle foreste dal 

PSR 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.410.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

2° bando “Lavori per la rimozione dei danni e il 

rimboschimento dal PSE 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Sovvenzioni per investimenti nell’allevamento 

classico di organismi acquatici, nuovi impianti di 

acquacoltura e per l’ampliamento e la 

modernizzazione degli stabilimenti di 

acquacoltura esistenti. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.928.770,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Sovvenzioni per investimenti in nuovi impianti, 

l’allargamento e ammodernamento degli 

stabilimenti esistenti per il trattamento dei 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.781.855,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

3° bando per la sottomisura 16.5 Supporto per 

un'azione comune per mitigare o adattarsi ai 
cambiamenti climatici e agli approcci comuni ai 
progetti ambientali e alle pratiche ambientali in 
corso nel campo della silvicoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

590.000,00 28/02/2020 (23.59) 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

3° bando per la sottomisura 16.5 Supporto per i 

progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nel campo della 
silvicoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.550.000,00 28/02/2020 (23.59) 

5° bando per la sottomisura 19.3 preparazione e 
l'attuazione delle attività di cooperazione del 
gruppo d'azione locale (LAS) – cofinanziamento 
dei costi 
 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.100.000,00 28/02/2020 (23.59) 

2° bando per la sottomisura 3.1 – Sostegno per 

all'avvio di attività volte allo sviluppo delle piccole 
fattorie 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

20.000.000,00 13/02/2020 

4° bando per la sottomisura 16.5 - Sostegno per 

un'azione congiunta volta a mitigare o adattarsi ai 
cambiamenti climatici e ad approcci comuni ai 
progetti ambientali e alle pratiche ambientali 
continue 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.466.875,34 27/03/2020 (23.59) 

Bando “Avvio o upgrade del commercio 

elettronico nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - 

(“E-BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 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 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 

Bando "Rafforzare il marketing del marchio sui 

mercati esteri attraverso gli showroom" 

Agenzia Spirit 4.700.000,00 2a Scadenza: 30/09/2020 

3a Scadenza: 30/09/2021 

4a Scadenza: 30/09/2022 

Bando “Promozione della trasformazione 
strategica del business sostenibile e lo sviluppo 
di nuovi modelli di business nelle aziende 
slovene per una più facile integrazione nelle 
catene del valore globali" 

Agenzia Spirit 7.848.910,00 3a Scadenza: 30/04/2020 

4a Scadenza: 30/09/2020 

5a Scadenza: 23/04/2021 

Bando “Co-finanziamento acquisto e 

installazione di impianti di generazione di 

energia solare per il periodo 2019-2022” 

Ministero delle Infrastrutture 10.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 25/09/2020 

L’oggetto del cofinanziamento è un incentivo 

finanziario destinato agli investimenti in nuovi 

sistemi (e microsistemi) di teleriscaldamento 

rinnovabile. 

Ministero delle Infrastrutture 20.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 03/09/2020 

Lo scopo del bando è di provvedere al co-

investimento di investitori privati per le imprese 

innovative in una fase di avvio con difficolta 

d’accesso al finanziamento di banche 

commerciali o altre forme tradizionali di 

finanziamento. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.250.000,00 31/12/2020 

L’oggetto del bando è quello di incoraggiare la 

crescita e lo sviluppo delle imprese sulla base 

degli investimenti nell'uso del digitale nelle 

catene di approvvigionamento e/o di vendita, 

l’innalzamento delle capacità di gestione, 

l'introduzione di modelli di business digitali, 

l'implementazione di investimenti con lo scopo 

della trasformazione digitale nella produzione e 

nella gestione delle imprese supportate e 

l'aumento del valore aggiunto per dipendente 

nelle imprese supportate. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 12.400.000,00 01/09/2022 

Voucher per la partecipazione con delegazioni 

economiche all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Voucher per aumentare le competenze digitali  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per il marketing digitale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la preparazione delle strategie 

digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per i certificati di qualità Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per la tutela della proprietà intellettuale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per le ricerche di mercato sui mercati 

esteri 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per le presentazioni di gruppo 

dell'economia slovena alle fiere all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la sicurezza cibernetica  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la trasformazione dello stato 

dell'azienda 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per incentivare le PMI, per il 

trasferimento della proprietà. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la partecipazione a forum 

internazionali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 31/03/2023 

Voucher per l'introduzione dell'eccellenza 
aziendale secondo il modello EFQM nelle 
piccole e medie imprese. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 01/03/2023 

Il rinnovo del bando per l’inclusione nell'elenco 
dei valutatori dei progetti della trasformazione 
digitale delle aziende nel contesto del bando 
"Incentivi per la trasformazione digitale PMI". 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria nd 2ª Scadenza: 01/04/2020 

3ª Scadenza: 01/04/2021 
4ª Scadenza: 01/04/2022 

Incentivi per lo sviluppo di semilavorati in legno 
2.0 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l’Imprenditoria 

8.369.659,68 3a Scadenza: 15/01/2020 
4a Scadenza: 06/04/2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di sviluppo di software personalizzati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 242-594776 del 16/12/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009946, Fax. +386- 
13009929, E-mail: maja.kastelic@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial technologies, Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’avviamento, lo sviluppo e la manutenzione del 
sistema informatico per le risorse umane. 
Valore totale stimato: 279.800,00 EUR (IVA esclusa). 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14927 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335327/RD_in_ESPD.zip 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 234-573770 del 04/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’elaborazione della documentazione 
progettuale e di investimenti del centro di addestramento della struttura 
militare Rudolf Badjura, Pokljuka. 
Valore totale stimato: 422.131,00 EUR (IVA esclusa). 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14630 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/331458/Portal_JN_MORS_370_201
9_ODP.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 244-600681 del 18/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 21, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14781880, Fax. 
+386- 14788331, E-mail: gp.mju@gov.si, Web: www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Information systems 

mailto:maja.kastelic@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14927
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14927
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14630
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14630
mailto:gp.mju@gov.si
http://www.mju.gov.si/
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’instaurazione del sistema per l'accreditamento 
e l'organizzazione degli eventi. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14953 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODSAOD
-38_2019_Internet.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a 
personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per 
telecomunicazione e impianti audiovisivi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 240-589251 del 12/12/2019 

Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Verovskova ulica 70, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740441, Fax. 
+386- 14740849, E-mail: tanja.dermastja@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Information systems, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è il servizio di manutenzione e 
controllo delle apparecchiature attive di rete CISCO. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14891. 

Bando jhl.si/javno-narocilo/vzdrzevanje-nadzor-aktivne-mrezne-opreme-cisco 

 

Titolo Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 245-604340 del 19/12/2019 

Ente appaltante Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Verovskova ulica 62, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740855, Fax. 
+386- 14740880, E-mail: loti.windschnurer@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial buildings, Machinery/equipment, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la revisione generale e l’ammodernamento 
della turbina 2 e adattamento della turbina 2 per il progetto PPE-TOL. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=15005 o all'indirizzo indicato. 

Bando energetika-lj.si/javno-narocilo/generalni-remont-modernizacija-turbine-
2-ter-prilagoditev-turbine-2-za-projekt-ppe 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 245-604338 del 19/12/2019 

Ente appaltante Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 3A, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42083000, Fax. 
+386- 42083600, E-mail: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, Web: 
www.elektro-gorenjska.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14953
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14953
mailto:tanja.dermastja@jhl.si
http://www.jhl.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14891
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14891
mailto:loti.windschnurer@jhl.si
http://www.jhl.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15005
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15005
mailto:marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
http://www.elektro-gorenjska.si/
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Data scadenza presentazione offerta 17/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Information systems, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’introduzione del sistema CRM (Customer 
Relationship Management) nel gruppo Elektro Gorenjska. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=15015 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335750/JN19-013_-_CRM.zip 

 

Titolo Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 245-604339 del 19/12/2019 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
31772876, E-mail: mara.zerjal@luka-kp.si, Web: luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Ports and marine infrastructures, Transportation related services 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di servizi per un periodo di 4 anni al 
Terminale per merci sfuse e liquide. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14965 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/izbira-izvajalca-storitev-v-
profitnem-centru-termi-33076 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di 
precisione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 247-609643 del 23/12/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212569, Fax. 
+386- 23212522, E-mail: sanja.belko@ukc-mb.si, Web: www.ukc-
mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione degli apparecchi a 
raggi X Siemens. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=15039 o all'indirizzo 
sopraindicato. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//2666/OBJAVA%20Razpisna%20dokumentacija%20JN%2010-
19%20-%2020.12.2019.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15015
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15015
mailto:mara.zerjal@luka-kp.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14965
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14965
mailto:sanja.belko@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/
http://www.ukc-mb.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15039
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15039
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Titolo Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 242-594783 del 16/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Indirizzo ente appaltante Kotnikova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14003313, E-mail: 
gp.mgrt@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale tourism general, institutional development, tourism integrated project 
design, tourism marketing 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’elaborazione della proposta per il periodo 
2020-2030 di 4 master-plan per le macro-destinazioni turistiche 
slovene: alpina, pannonica-termale, mediterranea-carsica e centrale 
con Lubiana. 
La proposta per ciascuno dei 4 master-plan deve coprire i contenuti 
coerenti con la metodologia internazionale di pianificazione turistica: 
analisi e diagnosi, progettazione del concetto di sviluppo strategico, 
programma di marketing, piano d'azione e valutazione. 
Valore stimato: 200.000,00 EUR (IVA esclusa). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14917 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335363/OBJAVA.zip 

 

Titolo Servizi di elaborazione dati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 241-593403 del 13/12/2019 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di monitoraggio laser RTP. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14836 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=712 

 

Titolo Servizi di stampa e affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-614368 del 24/12/2019 

Ente appaltante Univerza na primorskem Universita del Litorale 

Indirizzo ente appaltante Titov trg 4, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 56117645, E-
mail: jasmina.gustin.vatovec@upr.si, Web: www.upr.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è il servizio di stampa e affini per le 
esigenze dell'Università del Litorale per la durata di 4 anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 14.1.2020 (09:00). 

mailto:gp.mgrt@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14917
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14917
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14836
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14836
mailto:jasmina.gustin.vatovec@upr.si
http://www.upr.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15103 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336328/RD_19-12-2019.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 243-597769 del 17/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14782823, Fax. 
+386- 14783900, E-mail: igor.straus@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale PUBLIC SECTOR MANAGEMENT, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di aggiornamento del software e lo 
sviluppo di nuovi servizi nel sistema informatico IDIS per un periodo di 
2 anni. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14946 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335565/Razpisna_dokumentacija_J
N_31_2019_IDIS.zip 

 

Titolo Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-620594 del 30/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 48, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14787400, Fax. 
+386- 14787400, E-mail: gp.mop@gov.si, Web: www.mop.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il prelievo e il trattamento dei rifiuti di 
imballaggio e lumini cimiteriali da varie regioni slovene. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 16.1.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15174 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336650/objava_na_Portalu_JN.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 249-618555 del 27/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike 
Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Zemljemerska ulica 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14784800, E-
mail: pisarna.gu@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Information systems 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15103
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15103
mailto:igor.straus@gov.si
http://www.fu.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14946
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14946
mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15174
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15174
mailto:pisarna.gu@gov.si
http://www.gov.si/
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di mantenimento del sistema 
informatico con le correzioni funzionali del sistema distributivo e la 
replicazione dei dati e servizi sul sistema distributivo. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 20.1.2020 (14:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15151 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336537/razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi di ideazione tecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 247-609646 del 23/12/2019 

Ente appaltante MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’elaborazione dei piani di attuazione per il 
posizionamento degli accessi a livelli sfalsati alle stazioni ferroviarie 
Laze, Kresnice, Sentjur, Ponikva, Race e la pianificazione della 
stazione di Litija. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 15.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15098 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-300205/narocilo.html 

 

Titolo Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, 
all'acquacoltura e all'apicoltura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-620596 del 30/12/2019 

Ente appaltante Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Ulica 11. novembra 34, SI – 8273 Leskovec pri Krskem, Tel. +386- 
78163800, Fax. +386- 78163814, E-mail: tajnistvo@infra.si, Web: 
www.infra.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, Wildlife/parks/zoos 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la disposizione degli habitat nell’area della 
centrale idroelettrica di Brezice (con lavori sul sito e materiale edile 
annessi). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 18.1.2020 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15192 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336682/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15151
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15151
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15098
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15098
mailto:tajnistvo@infra.si
http://www.infra.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15192
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15192
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Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 246-606371 del 20/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14786984, E-mail: 
jana.skube@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ 

Data scadenza presentazione offerta 29/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health management, Information systems, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’instaurazione di una soluzione Web VAR-NET 
per il supporto del Sistema di gestione delle deviazioni di sicurezza e 
dei rischi per la sicurezza dei pazienti sanitari (SUVOT) con la 
manutenzione post-garanzia di 3 anni: 
1. Sviluppo dell'applicazione per il monitoraggio delle deviazioni di 
sicurezza e dei rischi per la sicurezza dei pazienti 
2. Formazione per uso pilota, monitoraggio dell’utilizzo, aggiornamenti 
durante il ciclo pilota e formazione per la transizione dell’utilizzare a 
livello nazionale 
3. Manutenzione: 
A. Manutenzione di base e possibili aggiornamenti (durante il periodo 
di garanzia) 
B. Manutenzione post-garanzia dell'applicazione ed eventuali 
aggiornamenti (dopo il periodo di garanzia) 
Valore stimato: 490.133,93 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 17.1.2020 (15:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15028 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336002/Razpisna_dokumentacija_V
arNet.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-620631 del 30/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 28C, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783100, Fax. 
+386- 14783199, E-mail: gp.drsv@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode 

Data scadenza presentazione offerta 29/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo di coesione dell’EU e la Repubblica di Slovenia 

Settore e specifica settoriale Land engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di ingegneria nell'attuazione del 
progetto per il riordino del bacino idrografico del fiume Gradascica 
(opera tesa alla prevenzione di alluvioni) Fase 1A e Fase 2. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 21.1.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15197 o all'indirizzo indicato. 

mailto:jana.skube@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15028
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15028
mailto:gp.drsv@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15197
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15197
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Bando gov.si/zbirke/javne-objave/inzenirske-storitve-pri-izvedbi-projekta-
protipoplavna-ureditev-porecja-gradascice-etapa-1a-in-etapa-2-
191227161002/ 

 

Titolo Servizi forestali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-616743 del 24/12/2019 

Ente appaltante Elektro Maribor, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vetrinjska ulica 2, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22200764, E-mail: 
marja.miljkovic@elektro-maribor.si, Web: www.elektro-maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di deforestazione sotto gli elettrodotti. 
Valore totale stimato: 800.000,00 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 27.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15073 o all'indirizzo indicato. 

Bando elektro-maribor.si/o-podjetju/javna-naročila/javna-naročila/razpisna-
dokumentacija?id=345&ss=vteku 

 

Titolo Servizi assicurativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-621315 del 30/12/2019 

Ente appaltante Termoelektrarna Brestanica d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta prvih borcev 18, SI – 8280 Brestanica, Tel. +386- 74816219, 
Fax. +386- 74922261, E-mail: majda.pirc@teb.si, Web: www.teb.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Insurance, Industrial infrastructures 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’assicurazione del patrimonio della centrale 
termoelettrica Brestanica per il periodo dal 01/03/2020 al 28/02/2023. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 30.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15199 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.teb.si/uploads/www.teb.si/files/public_orders/1754744597168_o
bjava.zip 

 

Titolo Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di 
ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-614389 del 24/12/2019 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068164, Fax. +386- 
13068206, E-mail: irena.pogacnik@dri.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

mailto:marja.miljkovic@elektro-maribor.si
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’elaborazione della documentazione (DGD e 
PZI) per la costruzione della 3ͣ asse di sviluppo sud – 3ͣ e 4ͣ fase del 
nuovo collegamento di trasporto tra l'autostrada A2 Lubiana-Obrezje 
fino a Maline. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 27.1.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15143 o al seguente indirizzo: 
DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 
Kotnikova ulica 40 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenia 
E-mail: posta@dri.si 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336394/Dokumentacija-portal-139-
19.zip 

 

Titolo Servizi di cartografia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 247-609645 del 23/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike 
Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Zemljemerska ulica 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14784800, E-
mail: pisarna.gu@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio ciclico aereo-fotografico della 
Slovenia 2020-2022: 
- fotografie aeree digitali a colori; 
- punti terreni; 
- elementi di orientamento esterno delle fotografie aeree secondo la 
triangolazione aerea; 
- ortofoto. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 4.2.2020 (9:00) - la comunicazione 
esclusivamente attraverso il portale degli appalti 
pubblici https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=336028. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15034 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336028/CAS_2020-
22_razpisna_dokumentacija.zip 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 234-573177 del 04/12/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15222972, Fax. 
+386- 15222764, E-mail: barbara.jurca@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15143
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Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un disinfettante a vapore con 
incluso l’adattamento del locale e la manutenzione. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14626 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/334109/RD_PARNI_DEZINFEKTO
R_ŽIMNIC-ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Combustibile diesel 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 243-596694 del 17/12/2019 

Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 106, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15897349, Fax. 
+386- 15897347, E-mail: irena.horvat@zrsbr.si, Web: www.zrsbr.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation, Petrochemicals 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la sostituzione dei prodotti petroliferi: 
- Vendita di 30.488 m3 di gasolio, proprietà dell’amministrazione 
aggiudicatrice, immagazzinato nel deposito fiscale dell'istituto, 
stoccaggio di carburanti Lendava, Slovenia. 
- Acquisto di 31.000 m3 di gasolio presso la stessa sede. 
Valore totale stimato: 17.763.000,00 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14931 

Bando dbr.si/objava/menjava-naftnih-derivatov-lendava-2020exchange-of-oil-
products-lendava-2020/ 

 

Titolo Medicinali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 241-591058 del 13/12/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 

Indirizzo ente appaltante Ulica padlih borcev 13A, SI – 5290 Sempeter pri Gorici, Tel. +386- 
53301580, Fax. +386- 53301554, E-mail: sjn@bolnisnica-go.si, Web: 
www.bolnisnica-go.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di medicinali per 4 anni: 
Lotto 1: Medicinali. 
Lotto 2: Medicinali - allergeni. 
Lotto 3: Medicinali, alimenti e integratori alimentari. 
Lotto 4: Prodotti per la cura e la protezione della salute. 
Lotto 5: Medicinali galenici. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14779 o all'indirizzo indicato. 

Bando bolnisnica-go.si/node/2640 
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Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 224-548866 del 20/11/2019 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879126, Fax. 
+386- 15879406, E-mail: sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura e la installazione di due robot per il 
supporto nella preparazione manuale dei farmaci antitumorali. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 10.12.2019 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14305 o all'indirizzo indicato. 

Bando onko-i.si/javna-
narocila?uid_narocilo=549&ukaz=poglej&cHash=a19485361d40ed42
4e6b022548bc21d4 

 

Titolo Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature 
da costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 243-598672 del 17/12/2019 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38996196, Fax. 
+386- 38962190, E-mail: jerneja.kemperle@rlv.si, Web: www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Coal/lignite/antrachite, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del supporto separatore d’acciaio 
con materiale di congiuntura: 
Lotto A: supporto separatore d’acciaio TH29. 
Lotto B: elementi dei morsetti TH29. 
Lotto C: viti con dado M24. 
Lotto D: cinta del morsetto. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14880. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335225/RAZPISNA_DOKUMENTA
CUJA_206-NP-1180-2019.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 236-578006 del 06/12/2019 

Ente appaltante Ortopedska bolnisnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra 

Indirizzo ente appaltante Jadranska cesta 31, SI – 6280 Ankaran - Ancarano, Tel. +386- 
56696218, Fax. +386- 56526701, E-mail: alenka.vodopivec@ob-
valdoltra.si, Web: www.ob-valdoltra.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei dispositivi medici per 
l'applicazione di medicinali (sistemi per l’infusione con materiale di 
consumo annesso) in 20 lotti secondo la documentazione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 16.12.2019 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14571. 

Bando ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/medicinski-pripomocki-
za-aplikacijo-zdravil-2019 

 

Titolo Autoveicoli di grande potenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 238-583248 del 10/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711543, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: petra.dolinar@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

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 2 automezzi pesanti con 
sovrastruttura adeguata alla protezione civile, come specificato nella 
documentazione. 
Valore totale stimato: 3.026.229,51 EUR (IVA esclusa). 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14802 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/334304/RD_TOVORNA_VOZILA_2
019.zip 

 

Titolo Rubinetti, valvole e articoli simili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 243-598671 del 17/12/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802619, Fax. +386- 
74802528, E-mail: vesna.vucilovski@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di valvole a farfalla (16'' e 24'') per 
il sistema SW. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/wrb24ph 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335171/New_folder_(5).zip 

 

Titolo Arredo stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 243-596695 del 17/12/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 
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Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068164, Fax. +386- 
13068206, E-mail: irena.pogacnik@dri.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di restauro della segnalazione 
stradale dei tunnel Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, 
Medvedjek 1 e Medvedjek 2. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14952 o al seguente indirizzo: 
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 
Kotnikova ulica 40 
SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
E-mail: posta@dri.si (Codice NUTS: SI041) 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335579/Dokumentacija-portal-161-
19.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 228-558704 del 26/11/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14786043, Fax. 
+386- 14786058, E-mail: ana.gruden@gov.si, Web: www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 
apparecchiature mediche per il dipartimento emergenza-urgenza 
nell'impianto UKC DTS nord, fase 3a: 
Lotto n.1: equipaggiamento protettivo per la gestione di apparecchi a 
raggi X; 
Lotto n.2.1: apparecchio a raggi X digitale con 6 anni di manutenzione 
post-garanzia; 
Lotto n.2.2: apparecchio a raggi X digitale per la diascopia e la 
radiografia con 6 anni di manutenzione post-garanzia; 
Lotto n.2.3: apparecchio a raggi X mobile (arco C) con 6 anni di 
manutenzione post-garanzia; 
Lotto n.3: attrezzatura informatica radiologica. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 8.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14411 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/333162/Za_objavo.zip 

 

Titolo Veicoli di lotta antincendio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 240-588505 del 12/12/2019 

Ente appaltante Gasilska brigada Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12342000, Fax. 
+386- 12342040, E-mail: gbl@gb.ljubljana.si, Web: 
gasilskabrigadaljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2020 

mailto:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14952
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14952
mailto:posta@dri.si
mailto:ana.gruden@gov.si
http://www.mz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14411
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14411
mailto:gbl@gb.ljubljana.si
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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 e di 
soccorso nell’ambiente extraurbano. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14902 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335312/RD_GBL.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-612720 del 24/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, Fax. 
+386- 14285791, E-mail: sjnn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il noleggio di dispositivi multifunzione ad alta 
efficienza energetica con fornitura di toner e la manutenzione. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=15078 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/334339/430-1673-
19_NAJEM_MULTIFUNKCIJSLIH_NAPRAV.zip 

 

Titolo Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 
illuminazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 238-584999 del 10/12/2019 

Ente appaltante Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 3A, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42083000, E-
mail: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, Web: www.elektro-
gorenjska.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed installazione di apparecchiature 
secondarie per RTP 110/20 kV Labore (2). 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14775 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/334806/JN19-010_-
_Oprema_Labore_(2).zip 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14902
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14902
mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15078
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15078
mailto:marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-gorenjska.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14775
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14775
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Titolo Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per 
costruzione (apparecchiature elettriche escluse) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 244-601478 del 18/12/2019 

Ente appaltante Plinovodi, druzba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta Ljubljanske brigade 11B, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 
15820729, Fax. +386- 15820701, E-mail: 
matej.zagozen@plinovodi.si, Web: www.plinovodi.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature per la regolazione 
della pressione e la sicurezza, apparecchiature di misurazione ed 
apparecchiature elettriche per il sistema di trasmissione del gas 
naturale per un periodo di 4 anni. 
Valore totale stimato: 980.000,00 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 13.1.2020 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14971 o all'indirizzo indicato. 

Bando plinovodi.si/media/4996/rd-plinska-oprema-2019.pdf 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 245-602460 del 19/12/2019 

Ente appaltante Univerza na primorskem Universita del Litorale 

Indirizzo ente appaltante Titov trg 4, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 56117645, E-
mail: jasmina.gustin.vatovec@upr.si, Web: www.upr.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura di attrezzature 
informatiche: 
Lotto n.1: acquisto e noleggio di attrezzature informatiche (nuove e 
usate). 
Lotto n.2: acquisto e noleggio di apparecchiature di rete (nuove e 
usate). 
Lotto n.3: acquisto e noleggio di dispositivi multiuso. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 13.1.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: www.eponudbe.si o all'indirizzo indicato. 

Bando eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-
ponudba/t/Nakup-in-najem-energijsko-ucinkovite-racunalniske-
opreme/n/31b17e8e7f74df2127bd341814e6d3bd 

 

Titolo Cavi a bassa e media tensione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-621281 del 30/12/2019 

Ente appaltante Elektro Celje, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vrunceva ulica 2A, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34201000, E-mail: 
info@elektro-celje.si, Web: www.elektro-celje.si/si/razpisi 

Data scadenza presentazione offerta 24/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

mailto:matej.zagozen@plinovodi.si
http://www.plinovodi.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14971
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14971
mailto:jasmina.gustin.vatovec@upr.si
http://www.upr.si/
http://www.eponudbe.si/
mailto:info@elektro-celje.si
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di cavi: 
- NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM 12/20 kV (30.000 m); 
- NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM 12/20 kV (250.000 m); 
- NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM 12/20 kV (26.000 m). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 13.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15189 

Bando elektro-celje.si/si/razpisi/2019/12/15291-SN-ENERGETSKI-KABLI 

 

Titolo Sistemi di informazione medica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-612476 del 24/12/2019 

Ente appaltante Zdravstveni dom Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Metelkova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13003925, Fax. 
+386- 13003912, E-mail: barbara.delak@zd-lj.si, Web: www.zd-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema informatico PACS/RIS 
e l’integrazione con il sistema IS IRIS e la manutenzione. 
Valore totale stimato: 319.700,00 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 13.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15110 

Bando zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1487:jn-15-
2019-nakup-pacs-ris-sistema-z-integracijo-z-is-iris-in-
vzdrzevanjem&Itemid=1097 

 

Titolo Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-612477 del 24/12/2019 

Ente appaltante Obcina Grosuplje 

Indirizzo ente appaltante Taborska cesta 2, SI – 1290 Grosuplje, Tel. +386- 17888750, Fax. 
+386- 17888764, E-mail: info@grosuplje.si, Web: www.grosuplje.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed il montaggio dell’arredamento 
per la scuola elementare Louisa Adamica, Grosuplje. 
Valore totale stimato: 574.928,17 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 20.1.2020 (23:59). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15111 

Bando grosuplje.si/objava/235695 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15189
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Titolo Pacchetti software e sistemi informatici vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-612687 del 24/12/2019 

Ente appaltante SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Ulica Josipine Turnograjske 6, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 
12007540, Fax. +386- 12007575, E-mail: bojan.zupan@sid.si, Web: 
www.sid.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Development banking, Insurance, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è l’acquisto, l’implementazione e la 
manutenzione del software per l’assicurazione creditizia e degli 
investimenti e la riassicurazione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Informazioni complementari: fino al 28.1.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15140 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/javna-
narocila/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st._jn_1
20.2019.pdf 

 

Titolo Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 005-006225 del 08/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712424, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Foods 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di carne e prodotti a 
base di carne: 
Lotto n.1: carne fresca e prodotti a base di carne; 
Lotto n.2: prodotti a base di carne a lunga e media conservazione; 
Lotto n.3: selvaggina e carne di puledro; 
Lotto n.4: carne ecologica. 
Valore totale stimato: 2.321.716,89 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 5.2.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15154 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336540/JN_VAB_423_ODP_2019.zi
p 

 

Titolo Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-620190 del 30/12/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, Fax. 
+386- 14783900, E-mail: gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

mailto:bojan.zupan@sid.si
http://www.sid.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments, Leather/shoes 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di scarpe e calzini – parte 
dell’uniforme dell’ente finanziario: 
Lotto n.1: scarpe da lavoro; 
Lotto n.2: calzini da lavoro. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 24.1.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15012 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/336237/RD_32-
2019_UNIFORMA.zip 

 

Titolo Apparecchiature per immaginografia a risonanza magnetica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 250-620187 del 30/12/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 

Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73916135, Fax. 
+386- 73321095, E-mail: barbara.turk-slak@sb-nm.si, Web: www.sb-
nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hospital/health facilities, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la disposizione dei locali e la fornitura delle 
attrezzature per il nuovo sistema di risonanza magnetica digitale con 
la manutenzione per un periodo di 5 anni dopo la scadenza della 
garanzia nell'Ospedale Generale Novo Mesto. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 29.1.2020 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15206 

Bando sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/369 

 

Titolo Pacchetti software e sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 244-601479 del 18/12/2019 

Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492305, Fax. +386- 
24492379, E-mail: alenka.horvat@posta.si, Web: www.posta.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Transportation related services, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio d’implementazione della soluzione di 
supporto informatico per i processi logistici e la manutenzione della 
stessa. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 31.1.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14963 o all'indirizzo indicato. 

Bando posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila 
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Titolo Pacchetti software e sistemi informatici vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-612489 del 24/12/2019 

Ente appaltante SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Ulica Josipine Turnograjske 6, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 
12007540, Fax. +386- 12007575, E-mail: bojan.zupan@sid.si, Web: 
www.sid.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Development banking, Insurance, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il noleggio, l’implementazione e la 
manutenzione del software per l’assicurazione creditizia e degli 
investimenti e la riassicurazione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Informazioni complementari: fino al 11.2.2020 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15140 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/javna-
narocila/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st._jn_1
18.2019.pdf 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 238-582656 del 10/12/2019 

Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Verovskova ulica 70, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740848, Fax. 
+386- 14740811, E-mail: uros.pecaver@jhl.si, Web: www.jh-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Civil/structural, Infrastructures 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di pianificazione di varie aree 
comunali contemporaneamente con la costruzione del sistema 
fognario secondo il progetto dello scarico e trattamento delle acque 
reflue. 
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_podrobno.xhtml?zadevaId=14725. 

Bando jhl.si/javno-narocilo/komunalna-prometna-ureditev-obmocij-st-3-9-13-
1-del-14-1-del-18-20-21-23-24-25-26-1 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-611564 del 24/12/2019 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani 

Indirizzo ente appaltante Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12418578, E-mail: 
javna.narocila@uni-lj.si, Web: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani 

Data scadenza presentazione offerta 31/01/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

mailto:bojan.zupan@sid.si
http://www.sid.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15140
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15140
mailto:uros.pecaver@jhl.si
http://www.jh-lj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14725
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14725
mailto:javna.narocila@uni-lj.si
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani
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Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione specificati nella 
documentazione - demolizione e ricostruzione dell'edificio con 
installazioni annesse. 
Valore totale stimato: 1.863.000,00 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 21.1.2020 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15108 

Bando www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2019122011552607/ 

 

Titolo Lavori di costruzione di case di riposo per anziani 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 244-599205 del 18/12/2019 

Ente appaltante Dom upokojencev Ptuj 

Indirizzo ente appaltante Volkmerjeva cesta 10, SI – 2250 Ptuj, Tel. +386- 27807300, Fax. 
+386- 26207798, E-mail: bernardakozel@domptuj.si, Web: 
www.domptuj.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Housing (private/social) 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la ristrutturazione della casa di riposo – unità di 
Kidricevo. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 27.1.2020 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14987 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/335732/JN-
PREUREDITEV_ENOTE_KIDRIČEVO.zip 

 

Titolo Lavori ausiliari per linee elettriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 249-619560 del 27/12/2019 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial buildings, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di elettro-montaggio sulle linee di 
trasmissione elettrica: DV 2x400 kV Bericevo – Okroglo. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 23.1.2020 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15124 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=717 

 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15108
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15108
mailto:bernardakozel@domptuj.si
http://www.domptuj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14987
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14987
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15124
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15124
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 

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

1 08-09/02/2019 Buy Wine 2019 Firenze 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

2 12/09/2019 7th Italian Business Forum Lubiana Convegno 
Imprenditoria/ 
Innovazione 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata d’Italia, IJS 

3 14/02/2019 
Italy & Slovenia: 
Partnership in 
Investment & Innovation 

Roma Convegno 
Investimenti/ 
Innovazione 

Programma Promozionale 

4 20-22/02/2019 
Promozione della Fiera 
Simac Tanning Tech 
2019 

Milano Rho 
Mailing, scheda e 
nota settoriale 

Moda/ Calzature/ 
Pelletteria 

ASSOMAC 

5 24-28/02/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Calabria 

Reggio 
Calabria 

Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 10-14/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Abruzzo 

Teramo 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

7 13/03/2019 
Presentazione 
opportunità in Slovenia 

Parma Seminario Plurisettoriale 
Unione Parmense degli 
Industriali 

8 20/03/2019 Italian Design Day Lubiana Convegno Abitare – Design Istituto Italiano di Cultura 

9 
27/03-

04/04/2019 

Programma Aldus - 
Bologna Children's Book 
Fair 

Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Fiera di Bologna 

10 27-28/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Basilicata 

Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

11 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al Sud Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Abitare – Arredo 
e complementi 

Piano Export Sud 

12 03-05/04/2019 Seatec 2019 
Marina di 
Carrara 

Missione 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

13 08-12/04/2019 Rome Start Up Week Roma 
Missione 
operatori sloveni 

Start-up  Piano Promozionale 

14 17/04/2019 Festival Big Arhitektura Lubiana Promozionale 
Abitare – 
Architettura, 
Edilizia 

Zavod big 

15 09-11/05/2019 
International Book Forum 
2019 

Torino 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Regione Piemonte 

16 13-15/05/2019 
Fiera Agricola di Novi 
Sad 2019 

Novi Sad 
Missione 
operatori sloveni 

Macchine 
agricole 

ICE Belgrado 

17 14/05/2019 FestInno 2019 Capodistria Convegno Start-up 
Facoltà di Management di 
Capodistria 

18 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Metalmeccanica Ente Fiera Made in Steel 

19 16/05/2019 
4th Circular Change 
Conference 

Maribor Convegno 
Economia 
circolare 

Ambasciata d’Italia 

20 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini 
Azioni di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

21 21-22/05/2019 Podim Conference 2019  Maribor Fiera Start-up Programma Promozionale 

22 06-09/06/2019 Buy Food Toscana Siena 
Organizzazione 
business tour 

Agroalimentare PromoFirenze 

23 17-18/06/2019 
Seminario in Slovenia 
con incontri B2B 

Lubiana Workshop 
Macchine 
lavorazione legno 

Programma Promozionale – 
ACIMALL 
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

24 
15/07-

12/10/2019 
Global start-up Program Lubiana Promozionale 

Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in 
Italy 

25 04/09/2019 
International Business 
Drink 2019 

Lubiana 
Promozionale – 
Networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere presenti in 
Slovenia 

26 06-09/09/2019 Sana 2019 Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Bologna Fiere 

27 10-15/09/2019 
Stand GSUP presso la 
Fiera MOS di Celje 

Celje Promozionale -  
Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in 
Italy 

28 27-29/09/2019 
Cremona Mondo Musica 
2019 

Cremona 
Missione 
operatori sloveni 

Strumenti 
musicali 

Cremonafiere 

29 15/10/2019 
Partecipazione al Month 
of Design – Wood Icon 

Lubiana Promozionale Abitare – Design Zavod big 

30 18-22/10/2019 Host 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Fiera Milano  

31 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma 
Missione 
operatori sloveni 

Tecnologia 
alimentare 

Fiera di Parma 

32 05-08/11/2019 Interfood & Drink Sofia 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

33 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Lubiana Italian Festival Agroalimentare Proevent 

34 18-24/11/2019 
4° Settimana della 
Cucina Italiana nel 
Mondo 

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

35 
31/01-

02/02/2020 
Roma Travel Show 2020 Roma Espositori sloveni Turismo Eureventi 

36 15-16/01/2020 Fiera Marca 2020 Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Private Label Programma Promozionale 

37 03-06/02/2020 Fiera Sirha 2020 Budapest 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare Piano Export Sud 

38 04-06/02/2020 
Incoming di operatori 
sloveni in Campania 

Salerno 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare Piano Export Sud 

39 07-08/02/2020 Buy Wine Firenze 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare PromoFirenze 

40 05-06/02/2020 Workshop  Lubiana Mostra con B2B  Cosmetica Piano Export Sud 

41 14-15/03/2020 
Incoming di operatori 
sloveni in Campania 

Napoli 
Missione 
operatori sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

42 Marzo 2020 Missione OICE Lubiana 
Missione con 
incontri 

Infrastrutture Programma Promozionale 

43 24-27/03/2020 
Incoming di operatori 
sloveni in Sardegna 

Cagliari 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare Piano Export Sud 

44 15-16/04/2020 Workshop  Lubiana Mostra con B2B Agroalimentare Piano Export Sud 

45 11-15/05/2020 Fiera Cibus Parma 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Fiera di Parma 

 
 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria/Tempo libero/Turismo 

Moda/persona 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 
 


