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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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FOCUS 

 
Misure slovene a sostegno dell’economia e delle imprese 
Oltre a interventi immediati per la gestione della situazione sanitaria e la riduzione a lungo termine degli effetti 
negativi sull'economia e sulla popolazione slovena, il Governo ha introdotto anche delle misure strategiche a 
sostegno diretto delle imprese. Per poterle identificare è stato formato un apposito Gruppo Consuntivo che 
assiste i Ministeri nella formulazione delle misure con la predisposizione di Linee Guida relative a: 
mantenimento dei posti di lavoro (cofinanziamento di compensi salariali, premi per i dipendenti e coloro che 
svolgono attività critiche durante l'epidemia, indennità per malattia), miglioramento della situazione sociale 
delle persone (cassa integrazione, indennità per disoccupazione, indennità di solidarietà per i pensionati ecc.), 
assistenza straordinaria ai lavoratori autonomi 
(introduzione del reddito di base, differimento 
dei contributi e dell'imposta sul reddito); 
miglioramento della liquidità delle imprese e 
supporto ai progetti di ricerca per combattere 
l'epidemia (acquisto crediti, differimento del 
pagamento dell'imposta sul reddito delle 
società e imprese individuali, abbreviazione 
dei termini di pagamento per le forniture 
private al settore pubblico), aiuti all'agricoltura 
e riformulazione degli appalti pubblici. La 
cosiddetta mega-legge, il cui valore 
complessivo è pari a tre miliardi di euro, è stata 
presentata dal Governo il 1° aprile in 
procedura legislativa, è entrata in vigore l’11 
aprile e gli incentivi saranno erogati fino al 
31maggio 2020.  
Il 21 aprile 2020 il Governo ha adottato il secondo pacchetto anti-coronavirus, mirato soprattutto a garantire la 
liquidità delle imprese slovene. Il documento è stato trasmesso all'Assemblea Nazionale che ha dato la sua 
approvazione definitiva ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile. A questa seconda tranche di 
disposizioni si aggiungono le modifiche al primo pacchetto di 3 miliardi di euro, per il quale è stato ampliato il 
numero dei beneficiari. Nell’approvarlo il Governo si è dichiarato consapevole che al momento del rilancio 
della produzione nel paese, sarebbero stati necessari strumenti finanziari aggiuntivi, in particolare sotto forma 
di garanzie supplementari statali per i prestiti bancari. Tra i principali obiettivi del secondo pacchetto legislativo 
viene dunque data priorità al mantenimento dei posti di lavoro ed al funzionamento delle aziende, al 
miglioramento dello stato sociale delle persone più a rischio a causa del COVID-19. Seguono poi aiuti 
straordinari ai lavoratori autonomi, aumento della liquidità d’impresa, sostegno a progetti di ricerca scientifica 
per combattere l'epidemia da COVID-19, riduzione delle indennità dei dirigenti pubblici, esenzione dal 
pagamento dei servizi di distribuzione e aiuti all'agricoltura. Sono ritenute prioritarie le misure che 
consentiranno alle aziende di rilanciare la propria attività di investimento e quindi mantenere i posti di lavoro: 
la legge è stata varata con l’obiettivo di facilitare alle imprese l’accesso a prestiti bancari, contribuendo così al 
mantenimento della stabilità economica nel paese e dei posti di lavoro. Le misure slovene sono state 
approvate dalla Commissione Europea secondo cui sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre 
rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Tutte le informazioni sui due pacchetti 
legislativi sono disponibili sul sito del Governo: www.gov.si/en in lingua inglese. 
 
 CORONAVIRUS 

 
Opportunità per imprese italiane e slovene 
L'Ufficio del Commissario Straordinario italiano per l'Emergenza Covid-19 ha realizzato un portale online 
dedicato sia alle imprese italiane che a quelle estere interessate a fornire prodotti e/o servizi utili a fronteggiare 
l'emergenza Codiv-19. Registrandosi al sito Internet https://registrationcovid.invitalia.it (la pagina è disponibile 
in lingua inglese ed esiste un help desk per il supporto tecnico), le imprese potranno accedere a un'area 
riservata per: 

• visualizzare i fabbisogni; 

• presentare le proprie offerte di prodotti/servizi – in base ai fabbisogni; 

• finalizzare gli ordini di acquisto; 

• aggiornare le proprie informazioni anagrafiche. 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
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La registrazione al sito è necessaria per accreditarsi in Italia come fornitori ufficiali per le richieste di 
approvvigionamento di materiale medico-sanitario e/o altri servizi necessari. 
 
Pahor a Mattarella: dalla Slovenia solidarietà all'Italia 

Il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ha 
avuto lo scorso 8 aprile una conversazione telefonica con 
il Presidente Sergio Mattarella. I due Capi di Stato si sono 
scambiati informazioni sull'attuale situazione in entrambi i 
Paesi nella speranza che le tendenze positive sul numero 
di nuove infezioni possano continuare e che le misure 
restrittive sarebbero state presto rese disponibili e riportate 
alla normalità il più gradualmente possibile. La Slovenia si 
è dichiarata pronta ad aiutare l'Italia a fornire attrezzature 
e personale medico. I Presidenti Pahor e Mattarella hanno 
sottolineato l'importanza della solidarietà e della 
cooperazione tra i due Paesi, rammaricandosi che l'UE non 
abbia reagito prima e in modo più efficace. Hanno anche 

ribadito e sostenuto le azioni e gli sforzi dei rispettivi governi nell’affrontare efficacemente la crisi economica. 
Inoltre, in un videomessaggio trasmesso subito dopo Pasqua, il Presidente Pahor, in un perfetto italiano, ha 
espresso grande ammirazione per l'Italia e solidarietà nella lotta comune contro il Coronavirus, concludendo 
“andrà tutto bene”. 
 
Gli Ambasciatori hanno ringraziato il personale sanitario sloveno 
Sedici Ambasciatori in Slovenia, tra cui l’Ambasciatore d’Italia 
Carlo Campanile, lo scorso 23 aprile hanno espresso 
gratitudine con un video diffuso online agli operatori sanitari 
sloveni che stanno combattendo l'epidemia di Covid-19 in 
prima linea per i loro sforzi in questi momenti difficili. Grazie per 
esservi presi cura dei nostri cittadini che vivono in Slovenia: 
così si sono espressi gli Ambasciatori di Austria, Brasile, 
Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Georgia, Italia, Giappone, 
Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Stati Uniti, 
Regno Unito e la Commissione Europea. Il video è stato 
realizzato dagli stessi Ambasciatori, nelle loro residenze e 
senza il solito supporto tecnico e trasmesso dall’emittente 
24UR.com. 
 
Ancora quarantena per chi entra dall’estero 
Dalla domenica di Pasqua è entrato in vigore un nuovo regime di quarantena per coloro che entrano nel Paese: 
sia stranieri che sloveni dovranno sottoporsi ad un regime obbligatorio di isolamento della durata di 7 giorni 
presso il proprio domicilio, mentre le disposizioni precedenti prevedevano una quarantena di 14 giorni. Per i 
lavoratori stranieri sarà il datore di lavoro a dover provvedere ad un’adeguata quarantena. Alla scadenza del 

settimo giorno si sarà sottoposti a tampone. Sono esentati da 
queste limitazioni i lavoratori transfrontalieri, i trasportatori merci, 
coloro che riescono dal Paese nello stesso giorno ed alcune altre 
categorie tra cui i cittadini di Slovenia, Austria, Italia e Ungheria 
con doppia proprietà o superfici agricole in affitto su entrambi i 
versanti della frontiera. È stato inoltre prolungato il divieto per il 
trasporto internazionale aereo da e verso gli Stati UE, nonché, 
fino a revoca, quello da e verso i Paesi extra-UE. Continua la 
chiusura, fino al 17 maggio, dell’aeroporto di Trieste Ronchi dei 
Legionari, tradizionale punto di accesso per Roma e Milano dei 
residenti in Slovenia. L’aeroporto Brnik di Lubiana, che comunque 
non ha collegamenti con l’Italia, resta ancora vietato al trasporto 
passeggeri fino all’11 maggio, sia dai Paesi UE che extra UE Il 
governo aveva imposto il divieto di voli di linea e charter lo scorso 

17 marzo, come parte delle misure per frenare la diffusione del coronavirus, in linea con le norme dell'UE per 
i voli dell'Unione. Il divieto non si applica al trasporto di merci e posta, ai servizi aerei internazionali senza 
passeggeri e ai voli di manutenzione. Il Ministro dell’Interno Aleš Hojs, al termine della videoconferenza con i 
colleghi degli altri Stati UE, ha indicato nei giorni scorsi che le restrizioni ai valichi di frontiera con la Croazia 

Foto: www.24ur.com 

Foto: www.primorski.eu 

Foto: sloveniatimes.com 
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potrebbero essere allentate nella seconda metà di maggio. In merito invece alla decisione dell'Austria di 
estendere i controlli al confine con la Slovenia per altri sei mesi, ha detto che la ragione non sarebbe collegata 
ad una mancanza di fiducia nei confronti della Slovenia. Hojs ha anche citato il problema della gestione del 
confine italiano - visto il numero ancora elevato di contagi nel nostro Paese - e la possibilità che l'accesso di 
turisti italiani in Slovenia, a meno di sviluppi sul fronte epidemico, potrà essere condizionato a forme di controllo 
sanitario alle frontiere. 
 
Via libera allo spostamento tra i comuni e ai musei, ma per le scuole riapertura parziale 
È stata anticipata a fine aprile la rimozione del divieto di 
spostamento tra i comuni, introdotto il 30 marzo scorso 
e attesa a partire dal 4 maggio. Il governo ha confermato 
per il 18 maggio prossimo anche la riapertura degli asili 
e quella parziale delle scuole, che riguarderà solo gli 
alunni delle prime tre classi della scuola dell'obbligo e 
gli studenti dell’ultimo anno del liceo che sosterranno   
gli esami di maturità. Il National Institute of Public Health 
ha dichiarato a RTV Slovenija che le lezioni sarebbero 
state probabilmente divise in due, per assicurarsi che ci 
sia abbastanza spazio tra gli studenti. I disinfettanti per 
le mani dovranno essere disponibili e l'uso delle 
mascherine sarà obbligatorio a partire dall'età di 12 
anni. I bambini più piccoli non dovranno indossare le 
mascherine poiché non sono in grado di usarli 
correttamente. Per gli altri studenti proseguiranno le 
lezioni da remoto fino alla fine dell’anno scolastico. Rimasti inizialmente chiusi invece a fine aprile quasi tutti i 
musei e biblioteche, nonostante il via libera del governo: non sarebbero stati ancora sufficienti le istruzioni 
operative ed è mancato il tempo per molte istituzioni di provvedere alle previste disposizioni di sicurezza. Le 
Biblioteche hanno quindi riaperto il 4 maggio scorso e la maggior parte dei Musei martedì 5 maggio, Il Primo 
Ministro Janša ha annunciato che resta ancora in vigore il divieto di assembramento e di organizzazione di 
grandi eventi, in Slovenia, inclusi quelli sportivi, presumibilmente fino a quando non verrà trovato un vaccino 
per il virus.  
 
Il sistema sanitario ha applicato l’exit strategy dal Covid-19 
Dopo aver concentrato da metà marzo tutte le proprie risorse sui pazienti Covid-19 e sui casi di reale 
emergenza, il sistema sanitario sloveno ha riaperto gradualmente ad altri pazienti, adottando rigorose misure 
precauzionali. Gli ospedali hanno già ricevuto da oltre due settimane istruzioni dal Ministero della Salute per 
iniziare ad accettare pazienti con altre patologie. Secondo lo Slovenia Times, l’aver limitato in tutto il Paese, a 
causa dell'epidemia, il trattamento di casi di emergenza quali malati di tumore, parti o malattie pediatriche ha 
creato una situazione per le istituzioni sanitarie che avrebbe potuto causare a lungo termine effetti dannosi 
sulla popolazione. L’UKC-Centro Medico Universitario di Lubiana - maggiore struttura del Paese e che 
esamina ogni anno circa un milione di persone, con circa 100.000 ricoveri - durante l'epidemia ha mantenuto 
la sua attività ospedaliera all'80%. Il Centro ha circa un terzo della capacità ospedaliera slovena e durante la 

fase critica dell'epidemia circa 1.000 pazienti sono 
stati ospedalizzati su base giornaliera, 50 dei quali per 
Covid-19. L’UKC stava ricevendo solo i casi più 
impegnativi, ma l’ospedale ha già iniziato ad accettare 
un maggior numero di pazienti, in linea con le 
raccomandazioni del Ministero. Secondo l’Istituto 
Pubblico della Sanità sarà importante elaborare prima 
dell'estate un piano su come riattivare concretamente 
il sistema sanitario, con appuntamenti e diagnostica 
specialistica che dovranno essere aumentati 
gradualmente. Da alcuni giorni, fra le varie misure di 
allentamento del lockdown, è stata ripristinata la 
possibilità di visitare i pazienti nelle case di riposo per 
anziani, che anche in Slovenia hanno rappresentato 
un pericoloso focolaio di infezioni, sulla base di alcune 
stringenti regole precauzionali. 

 
 

Foto: unsplash.com/@anniespratt 

Foto: novice.svet24.si 
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Auspicato un maggiore ruolo dell'UE 
Janez Lenarčič, nominato Commissario europeo per la 
gestione delle crisi nella Commissione Von der Leyen, 
ritiene che la pandemia di coronavirus abbia messo in 
luce la necessità che l'UE svolga un ruolo maggiore nella 
salute e nella protezione civile. Prima della crisi gli Stati 
membri avrebbero invocato la sussidiarietà se qualcuno 
avesse tentato di conferire nuovi poteri alla 
Commissione, che non era competente a comprare 
scorte di attrezzature mediche come invece possono 
fare i singoli stati membri. Ma ora vi è una maggiore 
disponibilità ad accettare un ruolo più forte dell'UE, ha 
dichiarato Lenarčič in una conversazione con i 
corrispondenti di Bruxelles di vari media, compreso lo 
STA. A dimostrazione di questa volontà, Lenarčič ha sottolineato l'approvazione di una scorta strategica di 
attrezzature mediche a livello dell'UE. Il Commissario ha affermato che sarebbe stato d'aiuto se l'UE avesse 
avuto più poteri all'inizio dell'epidemia: c’è bisogno di un sistema per questi casi, che non sono più solo teorici, 
ha affermato, e maggiori poteri per la Commissione sarebbero anche fondamentali in caso di una seconda 
ondata di pandemia. 
 
La Slovenia potrà determinare la portata delle infezioni 

La Slovenia sta effettuando dei test a campione sulla 
popolazione per ottenere una stima attendibile della portata 
dell'epidemia di coronavirus. Lo studio - secondo lo Slovenia 
Times che ha riportato le dichiarazioni del Capo dell'Istituto di 
Microbiologia e Immunologia della Facoltà di Medicina di 
Lubiana – includerà i test sugli anticorpi. Viene testato un 
campione rappresentativo della numerazione della 
popolazione tra 1.000 e 1.500 persone che devono anche 
compilare un questionario. I risultati forniranno ai ricercatori 
una stima del numero effettivo delle persone che potrebbero 
essere state infettate ma che erano asintomatiche. I risultati 
preliminari potrebbero orientare le decisioni del governo 
sull'allentamento delle restrizioni. La sperimentazione è 
gestita dall'Istituto di Microbiologia e Immunologia in 

collaborazione con le Facoltà di Informatica, Matematica e Scienze Sociali di Lubiana e UKC Lubiana, il più 
grande ospedale della Slovenia. I test sono svolti a domicilio da tecnici specializzati. L’Agenzia STA ha 
riportato che, secondo gli esperti, rispetto per esempio ad analoghi test già in corso in altri Paesi, quello 
sloveno sarebbe il primo veramente completo in Europa, in grado di esaminare non solo la popolazione colpita, 
ma anche le persone che si sono riprese dall'infezione sulla base dei propri anticorpi e coloro che hanno 
superato Covid-19 ma a cui la malattia non era stata diagnosticata. 
 
Primi studi sul genoma: il virus è entrato nel paese attraverso diversi percorsi 
Lo Slovenia Times ha riportato nei giorni scorsi che nei primi 
test sul genoma in corso su pazienti sloveni è stato scoperto 
un ceppo di COVID-19 che ha più somiglianza con quelli 
asiatici rispetto alla maggior parte dei tipi individuati in Europa. 
Il lavoro è svolto a Maribor da esperti del National Laboratory 
of Health, Environment and Food, della Facoltà di Medicina e 
del Centro Sanitario Comunitario Adolf Drolc. Il genoma 
studiato a Maribor ricorda i tipi rilevati in Malesia e Singapore, 
mentre altri due test hanno individuato ceppi rilevati nei paesi 
europei, in particolare Belgio e Paesi Bassi. Il Direttore del 
National Laboratory ha dichiarato all’Agenzia STA che ciò 
indica come siano arrivati in Slovenia coronavirus con 
caratteristiche e attraverso canali diversi. Ha anche dichiarato che stanno proseguendo i controlli sul genoma 
di molti pazienti e che queste complesse operazioni di laboratorio sono fondamentali per capire quanto 
velocemente stia mutando un virus, il che sarà importante per lo sviluppo di un vaccino realmente efficace. 
 
 

Foto: www.aljazeera.com 

Foto: www.rtvslo.si 

Foto: tl.finance.si 
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ECONOMIA 

 
Italia ancora al secondo posto fra i partner commerciali 
Anche nel 2019 l’Italia si è confermata al secondo posto fra i partner commerciali della Slovenia, dopo la 
Germania, con 3,9 miliardi di euro di export verso il nostro Paese (l’11,6% del totale) e 4,6 miliardi di 
importazioni (14% dell’import totale della Slovenia). Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica, è aumentato il 
valore delle merci, raggiungendo quasi i 9 miliardi - valore complessivo più alto mai realizzato, con un +1,9% 
rispetto al 2018 - mentre la percentuale è rimasta più o meno agli stessi livelli degli anni scorsi. Anche nel 
2019, come diversi anni consecutivi, le importazioni dall'Italia sono state più elevate delle esportazioni, 
creando un deficit che l’anno scorso è stato di 874,1 milioni. L’interscambio maggiore ha riguardato anche 
l’anno scorso macchinari e mezzi di trasporto, seguiti da carburanti minerali (principalmente petrolio e prodotti 
petroliferi). Per quanto riguarda l’agroalimentare, dall’Italia è stato importato il 16,1% del valore complessivo 
di generi alimentari e animali vivi. Si tratta per oltre un quarto di pesci e prodotti della pesca (25,4% del totale 
del comparto) mentre il 20,6% dell’import alimentare complessivo ha riguardato frutta e verdura, il 19,7% caffè, 
tè, cacao e spezie e il 18,3% del totale delle importazioni di carne e derivati. Le esportazioni di generi alimentari 
e animali vivi in Italia hanno rappresentato il 19,4% del valore complessivo dell’export sloveno di tale settore. 
I dati di dettaglio, riferiti ancora solo al 2018, indicano che sono state 6.704 le imprese slovene che hanno 
esportato in Italia e quasi 19 mila gli importatori dal nostro Paese, soprattutto (oltre il 70%) micro-imprese fino 
a 10 dipendenti, che hanno prodotto il 20% dell’interscambio. Oltre il 40% delle esportazioni e il 30% delle 
importazioni è stato prodotto invece da imprese con almeno 250 dipendenti. Al primo posto fra le regioni 
geografiche di interscambio, l’area centrale della Slovenia e quella del Litorale. 

 
Ripercussioni delle restrizioni sull’interscambio 
Secondo una stima riportata dal quotidiano Dnevnik, 
qualora i provvedimenti straordinari dovessero 
proseguire, le esportazioni slovene verso l’Italia (che, 
come riportato nella notizia precedente, l’anno scorso 
sono state pari a 3,9 miliardi di euro) potrebbero 
diminuire di circa il 15%. I danni saranno molto 
consistenti, anche perché le imprese slovene hanno 
rapporti d’affari soprattutto con il Nord Italia, la parte più 
colpita dall’epidemia. A risentirne sarà soprattutto il 
settore turistico: nel 2019 sono stati 600 mila gli italiani 
che hanno visitato la Slovenia, al primo posto per 
numero di arrivi e al secondo dopo la Germania per 
pernottamenti. Ancora a gennaio 2020 si era registrato     
un 19% di pernottamenti di turisti italiani sul totale degli 
stranieri (pari ad oltre 54mila presenze) con un +7% 
rispetto a gennaio 2019.  

 
 
In aumento il debito pubblico 
Dall’inizio dell'anno lo Stato sloveno ha contratto 5 miliardi di euro 
di crediti: poco più di 2 miliardi attraverso l'emissione di titoli per 
alleviare le conseguenze economiche del coronavirus (da ultimo, 
martedì scorso, con l’emissione di 174,5 milioni di certificati del 
tesoro con scadenza da 3 a 18 mesi). Il debito pubblico è pertanto 
salito a 35 miliardi. Il quotidiano Finance rileva che, rispetto alla 
crisi precedente, stavolta i tassi d’interesse sono molto più 
favorevoli, soprattutto per quanto riguarda i titoli a breve termine. 
Il principale organo di informazione economico-finanziaria del 
Paese ha rilevato tuttavia come, in confronto alla crisi del 2008, 
non sono molte le grandi aziende che potrebbero essere oggetto 
di provvedimenti di privatizzazione, strumento ampiamente 
utilizzato nel corso della precedente crisi. Per contro, non dovrebbero essere oggetto di privatizzazione alcune 
aziende pubbliche, a cominciare dalla Società Autostrade DARS, in grado di corrispondere dividendi 
relativamente alti e con bilanci positivi, che rappresenterebbero asset di cui il Governo non dovrebbe privarsi. 
 
 

Foto: unsplash.com/@markusspiske 
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Produzione industriale e tendenze al ribasso 
La Slovenia è entrata in questa crisi con buoni indicatori macroeconomici: l’Ufficio Nazionale di Statistica 
sloveno ha comunicato che a febbraio scorso la produzione industriale è stata superiore del 2,4% a quella del 
febbraio 2019 e dell’1,5% rispetto al mese precedente. Su base annua la produzione manifatturiera è salita 
dell’1,5%, mentre quella dell’attività mineraria del +3,9%. Ha invece subito una contrazione del 4,3% la 
produzione dell’energia elettrica e del gas. Con la rapida diffusione della pandemia, le tendenze economiche 
sono rapidamente diminuite nelle ultime settimane. Secondo la Banca Centrale, nella transizione al secondo 
trimestre si sta già registrando un calo della domanda attesa delle aziende e l'inizio di una forte contrazione 
nel mercato del lavoro. 
 
In forte calo il mercato immobiliare 
Il mercato sloveno immobiliare è attualmente fermo per effetto dell'emergenza sanitaria. Lo ha affermato il 
quotidiano Finance, rilevando la differenza nell'arco degli ultimi cinque anni, che avevano fatto registrare una 

costante e forte ascesa dei prezzi degli immobili. Secondo i dati 
dell’Ufficio Nazionale di Statistica, ripresi dall’agenzia di stampa STA, 
nel terzo trimestre 2019 i prezzi degli appartamenti erano aumentati in 
media dell’1,6% rispetto al trimestre precedente; a Lubiana l’aumento 
era stato del 2,3%, con un + 39,7% rispetto al 2015, l’anno in cui 
avevano raggiunto il valore più basso), mentre nel resto del Paese 
dell’1,2% (con un aumento del 34,4% rispetto al 2015). In media i 
prezzi degli immobili ad uso abitativo erano stati dell’8,5% superiori 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le conseguenze 
della situazione sanitaria si ripercuotono anche sulla richiesta di mutui 
edilizi, attualmente in stallo. Secondo l'Associazione Bancaria Slovena 
(ZBS), l'80% delle richieste relative alla compravendita di immobili 
riguarda il posticipo del pagamento delle rate dei mutui. 

 
Clima economico e fiducia dei consumatori ai minimi storici 
L'Ufficio Nazionale di Statistica ha reso noto che ad aprile la fiducia dei consumatori sloveni è stata la più 
bassa in assoluto dal marzo 1996, quando se ne è iniziata la misurazione: è infatti diminuita di 30 punti 
percentuali rispetto al mese precedente. Su base annua, l'indice è sceso di ben 41 punti. I consumatori hanno 
espresso particolare preoccupazione per il deteriorarsi della situazione economica nel Paese e l’impatto sul 
mercato del lavoro.  Il tasso di disoccupazione aveva chiuso il 2019 con un 4,5% secondo i parametri ILO, uno 
dei migliori d’Europa, ma – secondo le previsioni dell’IMAD – potrebbe addirittura raddoppiare a seguito della 
crisi sanitaria. Livelli minimi assoluti anche per l’indice sul clima economico. Ad aprile ha registrato un -39,5%, 
mentre nello stesso periodo di un anno fa era di +6,7%. In particolare, è diminuita la fiducia nei servizi e nel 
settore manifatturiero. 
 
Vertice UE sul turismo: sostegno a misure coordinate 
Alla recente videoconferenza dei Ministri dell'UE 
responsabili del turismo sotto la presidenza di turno croata, 
il Ministro sloveno dell'Economia Počivalšek si è dichiarato 
moderatamente ottimista riguardo alla prospettiva di poter 
garantire per il settore degli standard coordinati di misure 
anti-coronavirus. Come riportato dallo Slovenia Times, 
Počivalšek ritiene che identificare degli standard coordinati 
- anche per l’attraversamento delle frontiere - sia 
importante anche in vista della stesura del terzo pacchetto 
legislativo di sostegno economico, che in Slovenia sarà 
incentrato sul turismo. Oltre 70% delle entrate slovene del 
settore è generato da stranieri: l'anno scorso i turisti sono 
stati 6,23 milioni, con 15,78 milioni di pernottamenti. Nel 
2019 il settore turistico ha contribuito al 12,3% del PIL 
sloveno, con un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di 
euro e in particolare sono stati 600 mila gli italiani che 
hanno visitato la Slovenia, al primo posto per numero di 
arrivi e al secondo dopo la Germania per pernottamenti.  
 
 

Foto: unsplash.com/@tierramallorca 
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Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, le strutture ricettive slovene hanno registrato a marzo 
un calo del 75% negli arrivi e del 67% nei pernottamenti rispetto a marzo 2019. Il numero di turisti provenienti 
dall'Italia è crollato dell'85%. Anche se in una prima fase della ripresa si assisterà probabilmente ad un 
aumento del turismo interno, non sarà sufficiente a risollevare il settore in destinazioni tradizionalmente 
preferite dagli stranieri come Bled e Lubiana. I Ministri dell’UE hanno sottolineato l'importanza di adottare 
soluzioni armonizzate anche per il rimborso dei pacchetti di viaggio e hanno concordato sull'importanza di 
raccogliere informazioni e promuovere a livello europeo misure innovative e best practice dei vari Paesi.  
 
Green energy: strategia di crescita dopo la crisi 
Il passaggio a una società a basse emissioni di 
carbonio potrebbe essere una parte fondamentale 
della strategia di ripresa dopo la crisi provocata dal 
COVID-19. E’ quanto affermato dal Ministro delle 
Infrastrutture sloveno Jernej Vrtovec alle controparti 
degli altri Paesi UE in una recente riunione 
ministeriale online. Secondo lo Slovenia Times, 
durante la videoconferenza il Ministro ha anche 
espresso soddisfazione per il fatto che all’interno 
dell’UE i settori dell'elettricità e del gas si sono 
dimostrati in grado di rispondere alle difficoltà indotte 
dalla situazione epidemiologica. Vrtovec ha fatto 
presente che non si deve permettere a questa crisi 
di rallentare la transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio, perché le attività e gli 
investimenti in questo campo possono fornire un 
contributo sostanziale alla ripresa economica e giocare un ruolo chiave nella strategia di crescita europea. Gli 
investimenti nel settore non devono diminuire ma, al contrario, dovrebbero essere garantiti fondi per potenziare 
la revisione energetica degli edifici, potenziare il settore delle energie rinnovabili e lo sviluppo di reti di 
distribuzione smart.  
 
 
La Slovenia ha già raggiunto l’Earth Overshoot Day  

L’Overshoot Day è il giorno che segna 
l’esaurimento delle risorse rinnovabili 
che la Terra è in grado di rigenerare in 
un anno. E arriva sempre prima: muta di 
anno in anno a seconda della rapidità 
con cui tali risorse vengono sfruttate, in 
base alla crescita della popolazione 
mondiale e dei consumi. Secondo 
quanto riportato dallo Slovenia Times, 
l'Istituto sloveno per la Partecipazione 
dei Giovani, la Salute e lo Sviluppo 
Sostenibile ha fatto presente che il 
Paese avrebbe già utilizzato tutte le 
risorse naturali per l'anno in corso, 
quindi ora dovrà vivere a credito dalla 
natura fino alla fine dell'anno. Tomaž 

Gorenc, a capo dell'ONG, ha dichiarato che quest'anno il paese è arrivato all’ appuntamento  Overshoot Day  
precedentemente noto come Ecological Debt Day - solo un giorno prima dell'anno scorso. L’Earth Overshoot 
Day (calcolato dal think tank internazionale Global Footprint Network) si ottiene dividendo la quantità di risorse 
naturali generate dalla Terra con il loro consumo umano previsto per lo stesso anno e moltiplicando per 365: 
dopo tale data avviene il superamento globale delle risorse disponibili. I parametri considerati sono: emissioni 
di carbonio, terreni coltivati, sfruttamento degli stock ittici e uso delle foreste per il legname messi a confronto 
con la capacità del pianeta di rigenerare queste risorse e di assorbire il carbonio emesso.  
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IMPRESE 

 
Imprese edili: i lavori nei cantieri ripresi in sicurezza 
L'Associazione dell'Edilizia e dell'Industria dei Materiali Edili 
presso la Camera di Commercio della Slovenia ha riportato sul 
proprio sito che le imprese del settore hanno diminuito il 
numero degli addetti presenti nei cantieri edili e ridotto i lavori, 
nonché introdotto regole rigide di comportamento per i 
lavoratori: dai trasporti verso i cantieri, alla realizzazione delle 
opere, alla distanza reciproca di sicurezza. Le ditte hanno 
messo in atto controlli rigorosi di entrata e uscita dai cantieri, 
determinando anche i procedimenti di fornitura e di 
distribuzione dei pasti nonché l'utilizzo di servizi igienici 
comuni. La maggior parte delle aziende del settore edile è 
comunque in grado di garantire le condizioni richieste dalle 
recenti norme, consentendo così non solo la prosecuzione 
della propria attività lavorativa, ma anche quella dei 
subappaltanti e delle industrie della filiera. 
 
Ridotte le tasse portuali a Capodistria 
Il Ministero delle Infrastrutture ha approvato una riduzione del 50% delle tasse portuali per Luka Koper, gestore 
a Capodistria dell'unico porto marittimo della Slovenia. L'obiettivo è mantenere il vantaggio competitivo del 
porto in modo da attrarre le compagnie di navigazione internazionali. Secondo l’Agenzia STA il Ministro Jernej 
Vrtovec, in una recente visita alle strutture portuali, ha dichiarato che questo provvedimento potrebbe rimanere 
in vigore fino a settembre, con possibilità di un'ulteriore proroga. 
 
In calo le commesse per la Gorenje: ipotizzati licenziamenti 
Secondo RTV Slovenia il gruppo Gorenje (il maggiore in Slovenia, che produce elettrodomestici) avrebbe 
intenzione di licenziare entro l’anno 2.200 dipendenti - di cui 1.000 in Slovenia - dei circa 10.000 attualmente 

impiegati presso i vari stabilimenti produttivi nel Paese e all’estero. Il 
provvedimento sarebbe motivato dal crollo delle commesse, anche 
in conseguenza del coronavirus. Il gruppo, rilevato alcuni anni fa dalla 
cinese Hisense, peraltro si trovava in forti difficoltà già prima della 
emergenza sanitaria. La stampa slovena ha dato notizia del ritorno 
dei lavoratori croati impiegati nelle aziende delle regioni di confine 
della Dolenjska e della Bela Krajina. Da circa metà marzo il flusso 
dei lavoratori in entrata in Slovenia si era praticamente esaurito 
soprattutto a causa delle misure obbligatorie di autoisolamento 

previste sia dalle Autorità slovene che croate, mentre ora è potuto riprendere il transito di lavoratori 
transfrontalieri. 
 
All’asta il marchio di Adria Airways 
Il curatore fallimentare Janez Pustatičnik ha lanciato un invito 
a presentare offerte pubbliche per il marchio Adria Airways. Ha 
fissato il prezzo di partenza a € 100.000. Il termine per la 
presentazione delle offerte è il 6 luglio. Lo Slovenia Times 
riporta che la procedura di offerta è aperta solo a coloro che 
verseranno un deposito cauzionale di 15.000 euro. Pustatičnik 
si è inoltre impegnato a informare tutti gli offerenti dell'esito 
della gara pubblica entro 15 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle offerte. L'accesso fisico alla 
documentazione relativa al marchio non è al momento 
possibile a causa del coronavirus: la scadenza di 
presentazione delle offerte verrà prorogata se la situazione non 
si dovesse modificare nel frattempo. Lo stesso curatore ha sottolineato che si tratta di una procedura 
fallimentare molto impegnativa, sia in termini industriali sia di crediti e attività. Stima che il fallimento potrebbe 
essere completato entro la fine del 2024. La procedura fallimentare di Adria era stata avviata per insolvenza 
lo scorso ottobre dalla direzione del fondo tedesco 4K Invest, proprietario della compagnia aerea. Il patrimonio  
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della Adria è di circa 6,2 milioni di euro. Più della metà riguarda l'edificio nell'aeroporto di Brnik a Lubiana, 
mentre gli altri asset comprendono il marchio, un simulatore di volo e una quota di partecipazione nella scuola 
di volo della Adria stessa. A fine gennaio le licenze operative del vettore sono state messe all'asta per 45.000 
euro e aggiudicate a Air Adriatic, società dell'imprenditore sloveno Izet Rastoder. 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
La Slovenia tra i leader mondiali nell'intelligenza artificiale 

La rivista Forbes ha riconosciuto la Slovenia come una vera 
centrale di intelligenza artificiale. Il sito del Governo riporta che 
secondo la prestigiosa rivista la Slovenia è leader mondiale 
nell'intelligenza artificiale pionieristica, in particolare nello sviluppo 
di soluzioni che aiutano a prendere decisioni in circostanze 
eccezionali come l'attuale epidemia di COVID-19. La via 
dell'intelligenza artificiale è stata aperta da numerosi esperti presso 
l'Istituto Jožef Stefan fondato a Lubiana nel 1949, tra cui il 
professor Ivan Bratko, padre dell'intelligenza artificiale in Slovenia, 

Il riconoscimento speciale della Slovenia per la sua creatività in questo campo e la sua attenzione all'approccio 
umano-centrico della futura società digitale è stato dimostrato dall'UNESCO, che ha deciso di istituire presso 
l'Istituto Jožef Stefan di Lubiana il Centro Internazionale di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale (IRCAI). L'IRCAI 
mira a fornire un punto di coordinamento, un percorso di finanziamento e accelerazione in relazione agli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite attraverso l’Intelligenza Artificiale. L'intelligenza artificiale 
sta già aiutando nel controllare la pandemia, essendo di fondamentale importanza nella piattaforma di 
modellizzazione e visualizzazione del COVID-19 nota come CoronavirusWatch, sistema di monitoraggio in 
tempo reale della diffusione del virus, attraverso cui l'IRCAI raccoglie importanti informazioni utili per l'adozione 
tempestiva di misure efficaci di contrasto. La decisione finale in merito al centro era stata adottata durante la 
Conferenza generale dell'UNESCO il 26 novembre 2019 a Parigi, dove tutti i 193 Stati membri avevano 
approvato all'unanimità l'istituzione del centro presso l’istituto di ricerca sloveno. 
 
Termineranno entro l'autunno i lavori alla stazione di Maribor 
Il Ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec ha visitato 
nei giorni scorsi il cantiere per il potenziamento della 
principale stazione ferroviaria di Maribor, seconda città 
della Slovenia, dove i lavori si stanno lentamente 
avvicinando alla fine. Secondo la Direzione Slovena 
per le Infrastrutture, l'intero progetto di 
ammodernamento della linea ferroviaria di Maribor, 
stimato in 55 milioni di euro, dovrebbe essere 
completato per settembre. I lavori si inquadrano 
nell’ambito dei Fondi di Coesione che l’UE aveva 
assegnato nel 2019 alla Slovenia (un finanziamento di 
101 milioni di euro) per l’adeguamento agli standard 
comunitari della ferrovia fra le città slovene di Maribor 
e Šentilj. La nuova linea ferroviaria dovrà essere 
operativa al principio del 2023, quando il numero di 
treni che potranno viaggiare fra le due città aumenterà da 67 a 84 al giorno, intensificando anche il trasporto 
merci su rotaia. Da Šentilj, al confine con l’Austria, proseguirà il tratto austriaco che conduce a Graz e fa parte 
del corridoio ferroviario europeo Baltico-Adriatico. 
 
Interreg: ripresi i lavori di recupero di palazzo Gravisi-Buttorai a Capodistria 
Iniziata la fase degli scavi archeologici nello storico palazzo di Koper. Nell’ambito del Progetto transfrontaliero 
italo-sloveno Interreg V-A Primis, cofinanziato dall’Unione Europea, è infatti in corso il recupero di Palazzo 
Gravisi-Buttorai: il progetto Primis ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e 
naturale delle Comunità nazionali e linguistiche dell’Area Programma (AP) a cavallo del confine italo-sloveno 
per attrarre la domanda di turismo sostenibile. 
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Secondo le informazioni riportate dal sito di Interreg, il 
Capofila del progetto – la Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Capodistria - potrà riadattare 
l’immobile, di sua proprietà, che al termine dei lavori - su una 
superficie netta di 468,56 m2 - ospiterà il primo Museo 
Interattivo, Digitale e Centro Multimediale Italiano (CMI) che 
- con la collaborazione della CAN Costiera - disporrà di 
nuovi contenuti museali, didattici e formativi. Tra gli altri 
partner del progetto figurano la Regione Friuli Venezia 
Giulia, la Regione Veneto e l’URES (Unione Regionale 
Economica Slovena). Il contributo europeo a valere su fondi 
FESR è pari ad oltre 2,3 milioni di euro. L'immobile, uno dei 
maggiori esempi di architettura barocca presenti a 
Capodistria, è già da tempo in disuso: dopo questa prima 
fase dei lavori, per verificare l'eventuale presenza di reperti 
di interesse archeologico, le opere riguarderanno 

costruzione, finitura artigianale, installazione di impianti e sopraelevazione per potenziare l'attuale edificio a 
livello tecnico, funzionale ed estetico nel rispetto di tutti i provvedimenti in materia di conservazione del 
patrimonio culturale. Nel febbraio 2020 l'Unione Italiana aveva già individuato, tramite gara d’appalto pubblica, 
la ditta che si è occupata dei primi lavori di movimento terra. Anche in base all’andamento delle misure 
restrittive in corso legate all’emergenza epidemiologica, nella seconda metà del 2020, potranno iniziare i lavori 
di riqualifica del Palazzo che termineranno nel 2021. 
 
In ritardo i grandi progetti infrastrutturali 
Nonostante la ripresa dei lavori ei cantieri comunali, a 
causa dell'emergenza epidemiologica, in Slovenia i 
grandi progetti relativi alle infrastrutture hanno subito una 
battuta d’arresto. Secondo il quotidiano Delo, è il caso 
del secondo tunnel del traforo autostradale di 
Caravanche (sul confine fra Slovenia e Austria) dove 
l’impresa turca Cengiz - che ne ha vinto l’appalto - non 
dispone della necessaria manodopera per avviare i 
lavori, peraltro già in forte ritardo. Va considerato infatti 
che la maggior parte dei lavoratori del settore proviene 
da Paesi balcanici e che il perdurare delle chiusure di 
diverse frontiere ne rende difficile il transito, così come il 
divieto di spostamento all’interno del paese tra un 
comune e l’altro appena tolto. La Cengiz ha difficoltà 
anche con la fornitura del materiale edile, anche se 
sarebbe riuscita ad acquisire i macchinari necessari 
attraverso i porti di Capodistria e Trieste. Si sta registrando un ritardo anche nella realizzazione dell'altra 
maggiore opera nel Paese: il secondo binario della linea Capodistria-Divaccia. Per metà aprile era previsto 
l’esame, da parte della Commissione slovena incaricata, delle candidature pervenute a seguito dei bandi di 
gara per la costruzione dei trafori. La procedura rimarrà sospesa fino alla fine dell’emergenza epidemiologica. 
I cantieri edili urbani avevano invece già potuto riaprire dallo scorso 3 aprile, nel rispetto del corretto utilizzo 
dei dispositivi di protezione (mascherine, guanti, ecc.), come anche del mantenimento della distanza di 
sicurezza. 
 
 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando per le borse di studio per professioni 
deficitarie per l'anno scolastico 2020/2021 

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

3.500.000,00 dal 15/06/2020 al 25/09/2020 
 

Bando per il cofinanziamento degli investimenti 
nella infrastruttura per l’intrattenimento e/o per 
garantire un alloggio temporaneo per anziani 
sopra i 65 anni. 

Ministero del Lavoro, della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e 
delle uguali opportunità 

21.521.490,00 1ª scad.: 01/06/2020 (15.00) 

2ª scad.: 03/08/2020 (15.00) 

3ª scad.: 16/10/2020 (15.00) 

Foto: www.sta.si 
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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 2ª Scadenza: 

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

3ª Scadenza: 

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

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 

Bando per il cofinanziamento del rinnovamento 
energetico degli edifici di proprietà e in uso dai 
comuni negli anni 2020, 2021 e 2022. 

Ministero delle Infrastrutture 25.000.000,00 2ª scadenza: 15/06/2020 

3ª. scadenza: 14/09/2020 

Ultima scadenza: 16/11/2020 

Bando per il cofinanziamento per la costruzione 
della prossima generazione di reti a banda larga 
aperte "GOŠO4" 

Ministro per la Pubblica 
Amministrazione 

29.471.228,00 05/05/2020 (14.00) 

2° bando per il ripristino forestale - ordinamento 
del rimorchio forestale per il ripristino delle 
foreste 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.410.000,00 Fino alla pubblicazione della 

conclusione sul sito Web. 

5° bando per investimenti produttivi 

nell’acquacultura ambientale 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

4° bando per 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. 

5° bando per investimenti produttivi 
nell’acquacultura classica 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.928.770,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

3° bando per l'innovazione nell'acquacoltura Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per la 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. 

5° bando per la lavorazione dei prodotti di pesce 
e dell'acquacoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.781.855,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

1° bando per la sottomisura 7.3 - Sostegno per 
l’infrastruttura per l’internet a banda larga. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

7.102.800,00 14/05/2020 (23.59). 

3° bando per la sottomisura 16.4 - Sostegno per 
la cooperazione orizzontale e verticale tra i 
partecipanti nella catena di approvvigionamento 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.091.904,15 29/05/2020 (23.59) 

3° bando per le attività dei lavori per il 
risanamento forestale 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 13/03/2024 (12.00) 

Bando per la selezione delle operazioni 
“Promozione delle industrie culturali creative” - 
Centro per la creatività 2020-2021 

Ministero della Cultura 2.210.000,00 8° giorno dopo la scadenza dei 
provvedimenti straordinari. 

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 la partecipazione a forum 

internazionali 

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

Voucher per la partecipazione con delegazioni 

economiche all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 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 

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=78
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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 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 

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 

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 

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

Voucher per incentivare le PMI, per il 

trasferimento della proprietà. 

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

Voucher per abilitare il prototipo (in versione 
reale o virtuale) di un prodotto nuovo o servizio 
per la finalità della validazione dell’idea 
imprenditoriale 

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

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 “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 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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). 

L’esecuzione dei programmi regionali per la 

formazione al posto di lavoro. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/12/2020 

(11.59). 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 

lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/12/2020 

(11.59). 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 076-179992 del 17/04/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 19/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry, Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione della recinzione di 
sicurezza, esecuzione di falciatura e altri lavori, con deforestazione 
annessa alla recinzione di sicurezza al confine con la Repubblica di 
Croazia: 
Lotto n.1: regione amministrativa della polizia di Murska Sobota; 
Lotto n.2: regione amministrativa della polizia di Maribor; 
Lotto n.3: regione amministrativa della polizia di Celje; 
Lotto n.4: regione amministrativa della polizia di Novo Mesto; 
Lotto n.5: regione amministrativa della polizia di Lubliana: 
Lotto n.6: regione amministrativa della polizia di Koper-Capodistria. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 4.164.325,25 EUR. 
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=16788 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/349631/430-50-2020-
Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi di consulenza in ingegneria strutturale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 075-178396 del 16/04/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009959, E-mail: 
metka.celestina@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16788
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16788
mailto:metka.celestina@dars.si
http://www.dars.si/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza e ingegneria per la 
costruzione del nuovo edificio aziendale per la DARS (l'ente che 
gestisce le autostrade slovene). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 500.000,00 EUR. 
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=17502. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/349926/razpisna_dokumentacija_3
38-2019.zip 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 073-174666 del 14/04/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/05/2020 

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 il servizio di elaborazione della 
documentazione per il collegamento D3 nell’ambito della rete ciclabile 
nazionale sul territorio del comune di Duplek. 
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=17423 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001058/narocilo.html 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti 
aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi 

Fonte G.U. europea - TED n.  del 22/04/2020 

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 21/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Ports and marine infrastructures, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di aggiornamento del sistema 
prevenzione delle collisioni del portale della gru RTG - montaggio di 4 
scanner laser su ogni angolo della gru RTG (su 2 macchinari). Gli 
scanner devono essere collegati al sistema di commando. 
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=17580 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nadgradnja-sistema-za-
preprecevanje-trka-portala-r-35150 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti 
aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17502
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17502
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17423
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17423
mailto:mara.zerjal@luka-kp.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17580
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17580
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Fonte G.U. europea - TED n.  del 22/04/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Ports and marine infrastructures, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di revisione dei trasduttori di 
frequenza per scaricatore a ponte delle merci rinfuse MD3 (G880) - 
ripristino di tutti i trasduttori di frequenza e alimentatori (DynaReg-e), 
annessa la sostituzione dei transistor IGBT. 
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=17602 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nadgradnja-sistema-za-
preprecevanje-trka-portala-r-35150 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti 
aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi 

Fonte G.U. europea - TED n.  del 22/04/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Ports and marine infrastructures, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di revisione dei trasduttori di 
frequenza per scaricatore a ponte delle merci rinfuse MD3 (G880) - 
ripristino di tutti i trasduttori di frequenza e alimentatori (DynaReg-e), 
annessa la sostituzione dei transistor IGBT. 
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=17602 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/md-3-obnova-frekvencnih-
pretvornikov-35157 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 079-187379 del 22/04/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Verovskova ulica 70, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740855, Fax. 
+386- 14740880, E-mail: loti.windschnurer@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi sui macchinari nell'ambito della 
manutenzione delle caldaie. 

mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
mailto:loti.windschnurer@jhl.si
http://www.jhl.si/
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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=17603 o all'indirizzo indicato. 

Bando energetika-lj.si/javno-narocilo/strojna-dela-na-podrocju-vzdrzevanja-
kotlovskih-naprav-0 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 081-191300 del 24/04/2020 

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 22/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per il progetto di ricostruzione dell'autostrada con 
strutture annesse sui tratti Lubiana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - 
Logatec e degli svincoli Brezovica e Vrhnika. 
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=17652 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/350987/Dokumentacija-portal-47-
20.zip 

 

Titolo Monitoraggio ambientale per la costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 078-184520 del 21/04/2020 

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 25/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Underground water 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di monitoraggio qualitativo e 
quantitativo delle acque sotterranee nell'area della Centrale 
idroelettrica Mokrice. 
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=17570 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/350418/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e 
difesa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-197734 del 28/04/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14331111, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17603
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17603
mailto:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17652
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17652
mailto:tajnistvo@infra.si
http://www.infra.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17570
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17570
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
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Data scadenza presentazione offerta 25/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health and safety, Public General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di manutenzione dei laboratori 
mobili per il Ministero della difesa sloveno: 
Lotto n. 1: Manutenzione del laboratorio biologico mobile. 
Lotto n. 2: Manutenzione del laboratorio chimico mobile. 
Lotto n. 3: Manutenzione del laboratorio radiologico mobile. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 623.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/4/2440-
86678240728660195574/JN_VAB_39_ON-PSPS_2020.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 078-184528 del 21/04/2020 

Ente appaltante Obcina Rogasovci 

Indirizzo ente appaltante Rogasovci 14B, SI – 9262 Rogasovci, Tel. +386- 25588816, Fax. 
+386- 25588812, E-mail: obcina.rogasovci@siol.net, Web: 
www.obcina-rogasovci.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto congiunto è il servizio di ingegneria e supervisore 
della realizzazione dei lavori del progetto "Aggiornamento della 
conduttura idrica del sistema B". 
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=17567. 

Bando www.mojaobcina.si/prenosi/razpisi/rogasovci/4135_nadzor_nadgradnj
avodovodasistemab.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie 
ed altre attrezzature 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-197617 del 28/04/2020 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914597, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/06/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio della misurazione delle linee 
ferroviarie nella Repubblica di Slovenia per il periodo 2020-2023. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:obcina.rogasovci@siol.net
http://www.obcina-rogasovci.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17567
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17567
mailto:melita.hocevar@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.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=17666 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/351479/Izvedba_meritev_žel.prog_
na_območju_RS_2020-2023.zip 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 
 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 065-154823 del 01/04/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14331111, Fax. 
+386- 14712978, E-mail: bostjan.purkat@mors.si, Web: 
www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento UE: Operazione RESILOC 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di veicoli speciali con allestimento 
per gli interventi per le esigenze del Ministero della difesa sloveno (con 
quantità previste): 
Lotto n.1: “Furgon” da trasporto con piattaforma di sollevamento (1 
pezzo). 
Lotto n.2: Fuoristrada speciale 4x4 con allestimento speciale (2 pezzi). 
Lotto n.3: Macchina da lavoro per sterrato UTV con rimorchio e 
attrezzatura protettiva (2 pezzi). 
Lotto n.4: Rimorchio con piattaforma di carico idraulico e carrello 
elevatore (1 pezzo). 
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=17242. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/346717/RD_53_2020_HCP_VOZIL
A.zip 

 

Titolo Reagenti e mezzi di contrasto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 071-168321 del 09/04/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 56606852, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto ripetuto è la fornitura di reagenti e materiale di 
laboratorio per l’Ospedale Generale Isola: 
Lotto n.3: materiale per l’apparecchio ABL 835 (Radiometer); 
Lotto n.4: materiale per l’apparecchio Advia Centaur CP (Siemens); 
Lotto n.9: test rapido sulle droghe illecite (lettura con lettore); 
Lotto n.10: Calprotectina - Calfast. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 107.192,88 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17666
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17666
mailto:bostjan.purkat@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17242
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17242
mailto:javna.narocila@sb-Izola.si
http://www.sb-izola.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=17373. 

Bando sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-037rn-20-reagenti-in-
laboratorijski-material-ponovitev 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-195528 del 28/04/2020 

Ente appaltante Obcina Krsko 

Indirizzo ente appaltante Cesta krskih zrtev 14, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74981303, Fax. 
+386- 74922221, E-mail: suzana.horvaticek@krsko.si, Web: 
www.krsko.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities, 
Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura e installazione di arredamento e 
attrezzature interne ed esterne per l'asilo Senovo. 
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=17734 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/351510/OBJAVA_24_4.zip 

 

Titolo Pneumatici leggeri e pesanti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 078-183818 del 21/04/2020 

Ente appaltante Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740856, E-
mail: jana.nahtigal@jhl.si, Web: www.voka.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Rubber 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di pneumatici per l’ente comunale 
di Lubiana per un periodo di 2 anni (con quantità previste): 
Lotto n.1: pneumatici nuovi - vari (1.474 pezzi). 
Lotto n.2: pneumatici ricostruiti - vari (270 pezzi). 
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=17552. 

Bando www.vokasnaga.si/javno-narocilo/dobava-pnevmatik-za-vozila-
delovne-stroje-za-obdobje-dveh-let 

 

Titolo Apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 071-168322 del 09/04/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221226, Fax. 
+386- 15222773, E-mail: lidija.ceglar@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17373
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17373
mailto:suzana.horvaticek@krsko.si
http://www.krsko.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17734
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17734
mailto:jana.nahtigal@jhl.si
http://www.voka.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17552
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17552
mailto:lidija.ceglar@kclj.si
http://www.kclj.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di dispositivi medici ad ultrasuoni 
con manutenzione post-garanzia per il Centro Clinico Universitario 
Lubiana: 
Lotto n. 1: Apparecchio ad ultrasuoni portatile con touchscreen. 
Lotto n. 2: Apparecchio diagnostico ad ultrasuoni. 
Lotto n. 3: Apparecchio ad ultrasuoni cardiologico. 
Lotto n. 4: Apparecchio ad ultrasuoni. 
Lotto n. 5: Apparecchio ad ultrasuoni per il Centro di emodialisi cronica. 
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=17378. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/349120/RD_UZ_APARATI.zip 

 

Titolo Barriere di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 072-170832 del 10/04/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009928, Fax. +386- 
13009901, E-mail: milan.stevanovic@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di recinzioni autostradali di 
sicurezza: 
Lotto n.1: Recinzione di sicurezza in alluminio. 
Lotto n.2: Recinzione di sicurezza zincata e plastificata in acciaio. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 352.434,00 EUR. 
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=17384. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/348836/Razpisna_dokumentacija__
_ESPD.zip 

 

Titolo Attrezzature e apparecchiature elettriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 081-192068 del 24/04/2020 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Obrezna ulica 170, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23005465, Fax. 
+386- 23005685, E-mail: matej.snuderl@dem.si, Web: www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Surface water 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature per l'ente che 
gestisce le centrali idroelettriche: 
Lotto n.1: Attrezzature elettromeccaniche. 
Lotto n.2: Attrezzature elettriche. 
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=17615 o all'indirizzo indicato. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17378
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17378
mailto:milan.stevanovic@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17384
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17384
mailto:matej.snuderl@dem.si
http://www.dem.si/
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Bando www.dem.si/mma/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip/2020042
412544009/?m=1587725680 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 073-174074 del 14/04/2020 

Ente appaltante Banka Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 35, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14719755, Fax. 
+386- 12515516, E-mail: javna.narocila@bsi.si, Web: www.bsi.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema dei dischi NAS per il 
sistema informatico della Banca Centrale Slovena. 
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=17439 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&
currentFolder=%2FJAVNA%20NARO%C4%8CILA%2F2020%2FApril
%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName
=RD_nadgradnja_SAN.pdf 

 

Titolo Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, 
chimici e radiologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 058-140195 del 23/03/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712584, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: jozica.glavan@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva dei filtri JRKB per i 
veicoli militari del Ministero della difesa sloveno per un periodo di 48 
mesi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 532.786,88 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/3/4421-
68125000019091595146/JN_VAB_10_ON-PSPS_2020.zip 

 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 079-186031 del 22/04/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 51280489, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

mailto:javna.narocila@bsi.si
http://www.bsi.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17439
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17439
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http://www.mors.si/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di medicinali per 
l'Ospedale Generale Isola per un periodo di 24 mesi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 10.727.263,10 EUR. 
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=17577 o all'indirizzo indicato. 

Bando sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-035rn-20-
sukcesivna-dobava-zdravil 

 

Titolo Pesci preparati e conserve di pesce 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-195548 del 28/04/2020 

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 27/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Food distribution general 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di alimenti di pesce per 
il Ministero della difesa sloveno: 
Lotto n.1: programma surgelato 1ª parte; 
Lotto n.2: programma surgelato 2ª parte; 
Lotto n.3: programma fresco. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 289.972,60 EUR 
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=17729. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/351238/JN_VAB_151_2020_ODP.zip 

 

Titolo Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-197720 del 28/04/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712357, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature di sicurezza per le 
esigenze della presidenza della Slovenia del Consiglio dell'UE: 
Lotto n. 1: Specchi per l'ispezione dei veicoli. 
Lotto n. 2: Borse da trasporto per esplosivi. 
Lotto n. 3: Kit d'ispezione degli esplosivi (personale). 
Lotto n. 4: Rivelatori portatili di metalli con borsa. 
Lotto n. 5: Porte/portali - rilevatori. 
Lotto n. 6: Rilevatori di telefoni cellulari, armi. 
Lotto n. 7: Porta/portale (transitoria) portatile - rivelatore di metalli. 
Lotto n. 8: Disturbatore ad ultrasuoni per microfoni. 
Lotto n. 9: Disturbatori portatili - frequenze basse e alte. 
Lotto n. 10: Sistema per l'analisi forense di dispositivi mobili e cloud 
account. 
Lotto n. 11: Sistema portatile a raggi-X per intercettazioni. 
Lotto n. 12: Apparecchi a raggi-X portatili per punti di controllo. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17577
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/4/2440-
98530092644149616830/RD_140_oprema_predsed_EU.zip 

 

Titolo Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-197721 del 28/04/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712357, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments, Machinery/equipment, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di dispositivi di protezione per il 
controllo della folla e dei disordini per il Ministero della difesa sloveno: 
Lotto n. 1: Caschi con visiera, maschere protettive con borsa, 
protezioni per il corpo e guanti. 
Lotto n. 2: Manganelli/tonfe. 
Lotto n. 3: Estintori con borsa. 
Lotto n. 4: Scudi. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/4/2440-
3449074148872911085/JN_VAB_137_ON-PSPB_2020.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 082-193095 del 27/04/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 51280489, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/05/2020 

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, installazione e manutenzione delle 
attrezzature a ultrasuoni per l'Ospedale generale Isola: 
Lotto n.1: Apparecchio per l'ecocardiografia con sonda TTE per 
cardiologia. 
Lotto n.2: Apparecchio portatile ad ultrasuoni - UCI. 
Lotto n.3: Apparecchio portatile ad ultrasuoni - REVMA. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 212.353,20 EUR. 
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=17692. 

Bando www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-040rn-20-
dobava-montaza-in-vzdrzevanje-uz-aparatov 

 

Titolo Edifici prefabbricati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-197482 del 28/04/2020 

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

mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
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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 28/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di costruzioni/involucri per 
trasformatori: 
Lotto n.1: costruzioni/involucri di cemento armato per trasformatori da 
montaggio; 
Lotto n.2: costruzioni/involucri di cemento armato per trasformatori 
compatti. 
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=17175 o all'indirizzo indicato. 

Bando elektro-celje.si/si/razpisi/2020/04/16154-OHISJA-
TRANSFORMATORSKIH-POSTAJ 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 074-175960 del 15/04/2020 

Ente appaltante Banka Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 35, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14719755, Fax. 
+386- 12515516, E-mail: javna.narocila@bsi.si, Web: www.bsi.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura del upgrade del sistema dei server 
per il sistema informatico della Banca Centrale Slovena. 
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=17489 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&
currentFolder=%2FJAVNA%20NARO%C4%8CILA%2F2020%2FApril
%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName
=RD_Nadgradnja_strezniskega_sistema.pdf 

 

Titolo Supercomputer 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-195530 del 28/04/2020 

Ente appaltante Institut informacijskih znanosti 

Indirizzo ente appaltante Presernova ulica 17, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22520331, Fax. 
+386- 22524334, E-mail: izum@izum.si, Web: www.izum.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/06/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Fondo europeo di sviluppo regionale, The European High Performance 
Computing Joint Undertaking. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di EuroHPC-RIVR supercomputer 
VEGA. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 17.256.577,71 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 

mailto:info@elektro-celje.si
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/345115/Eng_version.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-195545 del 28/04/2020 

Ente appaltante Nacionalni institut za javno zdravje 

Indirizzo ente appaltante Trubarjeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 56630809, Fax. 
+386- 56630808, E-mail: javna.narocila@nijz.si, Web: www.nijz.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/06/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura delle apparecchiature per 
l'aggiornamento del sito secondario dell'infrastruttura eZdravje (centro 
dati e rete zNet). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 519.870,21 EUR. 
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=17760. 

Bando nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/nadgradnja-opreme-sekundarne-lokacije-
za-infrastrukturo-ezdravja 

 

Titolo Veicoli utilitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-197481 del 28/04/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/06/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di un caricatore a ruote con capacità 
di carico di 7t per il Terminale per merci sfuse e liquide del Porto di 
Capodistria. 
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=17779 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/kolesni-nakladalec-7-t-35186 

 

Titolo Protesi ortopediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 086-204000 del 04/05/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212566, E-mail: 
dragan.s@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/06/2020 

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 endoprotesi ortopediche e 
consumabili per l'artroscopia per il Centro Clinico Universitario Maribor. 

https://eponudbe.si/
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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=17823. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//3155/RD_ORTOPEDSKE_ENDOPR_IN_POTR_MAT_ZA_ART
ROSKOPIJE.zip 

 

Titolo Anestesia e rianimazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 058-138360 del 23/03/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15222598, Fax. 
+386- 15221254, E-mail: ela.senica@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/06/2020 

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 di dispositivi per anestesia per il 
Centro Clinico Universitario Lubiana: 
Lotto n.1: Sensore per il monitoraggio della sedazione (per adulti) - 
bilaterale. 
Lotto n.2: Sensore SPO2 da dito (per adulti) >30 kg Samolep. 
Lotto n.3: Sensore per misurazione continua non invasiva 
dell'emoglobina (per adulti). 
Lotto n.4: Sensore per il monitoraggio della ossigenazione locale (per 
adulti). 
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=17081 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/347407/JN-
_nakup_anestezijskih_pripomočkov.zip 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 
 

Titolo Lavori di rifacimento di manto stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 074-175574 del 15/04/2020 

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 14/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Roads  

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione del manto stradale 
con strutture annesse sulle tratte autostradali A5 Vucja vas-Murska 
Sobota, svincolo Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, svincolo 
Lipovci e Lipovci-Turnisce. 
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=17470 o all'indirizzo indicato. 
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/349673/Dokumentacija-portal-75-
20.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 065-156052 del 01/04/2020 

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 22/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di montaggio (con fornitura annessa) 
di una costruzione in acciaio per lo stabilimento dell’impianto elettrico 
RTP Bericevo. 
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=17238 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=735 

 

Titolo Lavori di costruzione di cliniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 075-177585 del 16/04/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221246, Fax. 
+386- 15222773, E-mail: barbara.cerkvenik@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione e ripristino del 
Centro trapianti di reni nel Centro Clinico Universitario di Lubiana: 
Lotto n.1: condutture elettriche e meccaniche con mobilia. 
Lotto n.2: fornitura di termodisinfettatori. 
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=17496 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.kclj.si/javnar/RD_NEFRO_14042020.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di scuole elementari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 081-189880 del 24/04/2020 

Ente appaltante Obcina Crnomelj 

Indirizzo ente appaltante Trg svobode 3, SI – 8340 Crnomelj, Tel. +386- 73061100, Fax. +386- 
73061130, E-mail: obcina.crnomelj@siol.net, Web: www.crnomelj.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della Scuola 
elementare Loka, annessi la progettazione, lavori di finitura e 
installazione degli impianti, fornitura e installazione di attrezzature. 
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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=17614. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/350792/Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 077-181258 del 20/04/2020 

Ente appaltante Obcina Rogasovci 

Indirizzo ente appaltante Rogasovci 14B, SI – 9262 Rogasovci, Tel. +386- 25588816, Fax. 
+386- 25588812, E-mail: obcina.rogasovci@siol.net, Web: 
www.obcina-rogasovci.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Underground water, Water 
treatment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto congiunto sono i lavori di costruzione del 
progetto "Aggiornamento della conduttura idrica del sistema B". È 
prevista la costruzione di 26.215 m di condutture, 90.823 m primarie e 
83.512,2 m condutture secondarie, con annessi 14 edifici nuovi e la 
ricostruzione di 33 stazioni di pompaggio e 14 serbatoi di stoccaggio: 
Lotto n.1: Comuni di Beltinci, Murska Sobota, Puconci, Tišina 
Lotto n.2: Comuni di Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, 
Moravske Toplice, Rogašovci, Šalovci 
Lotto n.3: Progettazione, costruzione e un periodo di 6 mesi di collaudo 
della stazione Fazanerija. 
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=17520. 

Bando www.mojaobcina.si/prenosi/razpisi/rogasovci/4134_nadgradnjavodov
odasistemab.zip 

 

Titolo Impianti associati a reti di distribuzione idrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 083-194964 del 28/04/2020 

Ente appaltante Obcina Kocevje 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska cesta 26, SI – 1330 Kocevje, Tel. +386- 18938239, Fax. 
+386- 18938230, E-mail: obcina@kocevje.si, Web: www.kocevje.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/06/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione e la Republica Slovenia 

Settore e specifica settoriale Construction General, Water supply 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori del progetto di approvvigionamento 
di acqua potabile nell'area di Sodrazica Ribnica Kocevje: acquedotto 
Borovec Gornja Briga. 
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=16317. 

Bando kocevje.si/objava/258118 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 A causa delle misure restrittive in atto, le attività promozionali organizzate dall’Ufficio ICE di Lubiana sono 
state temporaneamente sospese. L’Ufficio resta comunque operativo e a disposizione delle imprese per fornire 
informazioni e servizi di assistenza: lubiana@ice.it.   
 
Dal 1° aprile 2020 è stata ampliata la gamma dei servizi di assistenza gratuiti forniti dalla Rete Estera degli 
Uffici dell’Agenzia ICE. Maggiori informazioni sulle diverse tipologie (suddivise in Servizi per Conoscere e 
Servizi per Crescere) sono disponibili sul sito web istituzionale alla pagina: www.ice.it/it/servizi.  
 
Sullo stesso sito sono inoltre disponibili tutte le informazioni aggiornate sul Paese, pubblicate quotidianamente 
da questo Ufficio alla pagina: www.ice.it/it/mercati/slovenia.  
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