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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 

 
L’ICE sempre più vicina alle imprese esportatrici italiane 
La visione dell’Agenzia ICE di 
accompagnare il maggior numero di 
piccole e medie imprese verso 
l'internazionalizzazione è entrata in 
una fase nuova, che richiede una più 
stretta vicinanza al tessuto produttivo 
del nostro Paese e dunque una nostra 
maggiore presenza sul territorio. Per 
questo, l’Agenzia ha aperto 21 desk 
regionali di assistenza, veri e propri 
sportelli territoriali dedicati a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con i partner 
presenti sul territorio quali Regioni, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Simest e Sistema camerale. Un team 
dedicato di professionisti sarà per un giorno alla settimana, a disposizione delle aziende italiane di Abruzzo, 
Alto Adige, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle 
d'Aosta e Veneto,  quale punto di riferimento locale in collegamento con i nostri uffici di promozione settoriale 
e la rete dei nostri 78 uffici all’estero. In questo periodo, nell'ambito delle misure precauzionali Covid19, gli 
appuntamenti con i funzionari dell'Agenzia ICE degli Export Flying Desks  si tengono da remoto in 
forma virtuale. Se sei un’impresa interessata approfondire l'offerta dei servizi dell'Agenzia per  affrontare 
nuovi mercati, puoi richiedere un appuntamento telefonico o in video one to one, tramite il form pubblicato sul 
nostro sito alla pagina  www.ice.it/it/export-flying-desk.  I servizi ICE rispondono a standard qualitativi definiti 
nella Carta dei Servizi al Cliente e sono elencati nel Nuovo Catalogo in vigore dal 1 aprile 2020 suddivisi in: 
- Servizi per Conoscere: sono servizi gratuiti per avviare ed approfondire la conoscenza dei mercati esteri;  
- Servizi per Crescere: sono servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, erogati dietro un corrispettivo, 

per sviluppare il tuo business nel mondo ed entrare in nuovi mercati.  
Registrandosi gratuitamente all'area clienti, si possono utilizzare subito i servizi online e richiedere i servizi 
personalizzati agli Uffici delle Rete estera ICE. Tutte le info su www.ice.it/it/servizi. 
 
EVENTI 

 
GO! 2025 - Nova Gorica e Gorizia confermate Capitale Europea della Cultura 2025” 

La commissione internazionale ha scelto il 
“connubio” tra Nova Gorica e Gorizia come capitale 
della cultura 2025 identificate dallo slogan "GO! 
2025" Il titolo viene conferito ogni anno a due città 
appartenenti a due diversi Stati dell'Unione 

Europea per tutelare la ricchezza e la diversità culturale, valorizzare le caratteristiche comuni ai popoli e 
sviluppare un sistema che possa avere anche un risvolto economico. Insieme a Chemnitz in Germania, Nova 
Gorica e Gorizia cercheranno dunque di trarre il massimo da questo titolo e di garantire vantaggi culturali, 
economici e sociali a lungo termine. I media hanno posto in risalto la candidatura transfrontaliera delle due 
città di confine e come l’integrazione di due territori confinanti in un unico soggetto abbia aggiunto un maggiore 
valore simbolico all’iniziativa. “Siamo entusiasti che Nova Gorica e Gorizia saranno ‘Capitale Europea della 
Cultura 2025’ con il progetto Go! Borderless. Questo è un meraviglioso esempio della costruzione di un futuro 
comune nell’Unione Europea”. È così che recitano le congratulazioni congiunte dei Presidenti della Repubblica 
di Slovenia e della Repubblica Italiana, Borut Pahor e Sergio Mattarella riprese dalla stampa. Ha avuto eco 
anche il riferimento al progetto - nel suo tradizionale discorso di fine anno - del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella: “si tratta di un segnale che rende onore a Italia e Slovenia per aver sviluppato relazioni che 
vanno oltre alla convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e prospettive di futuro comune”, 
ha dichiarato il Capo dello Stato, aggiungendo “mi auguro che questo messaggio sia raccolto nelle zone di 
confine di tante parti del mondo, anche d’Europa, in cui vi sono scontri spesso aspri e talvolta guerre anziché 
la ricerca di incontro tra culture e tradizioni diverse”.  
 
2021: la Slovenia è la Regione Gastronomica Europea 
Questo sarà un anno importante per le attività di promozione della Slovenia e delle sue specialità culinarie: il 
conferimento ufficiale del titolo è avvenuto nell’ottobre 2018 a Bruxelles. Tra i punti di forza della candidatura 
slovena sono stati la cultura, le tradizioni enogastronomiche e i prodotti tipici della regione costiera. Il titolo 
viene conferito ogni anno dall' IGCAT, Istituto Internazionale della Gastronomia, Cultura Arte e Turismo e 

Foto: www.go2025.eu 
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consegnato dal titolare del settore agricoltura e sviluppo rurale della Commissione Europea. Oltre alla 
valutazione delle candidature della giuria di esperti, le regioni coinvolte sono state oggetto di visite mirate, 
proprio per verificare i requisiti e la rispondenza agli obiettivi condivisi dalla piattaforma internazionale. Il sito 
di RTV Slovenja aveva evidenziato in quell’occasione che i membri della giuria hanno fatto tappa in varie 
località del paese incontrando i rappresentanti dei 16 partecipanti al progetto tra cui l'Associazione LAS Istria, 

l'Ente del Turismo di Portorose e il Comune di 
Capodistria esaminando e valutando educazione, 
agricoltura, turismo e cultura. I punti di forza che 
hanno determinato il conferimento del titolo sono 
stati l'eccellenza culinaria della Slovenia, la sua 
diversità culturale, economica e sociale, l'uso di 
metodi di produzione e di consumo sostenibili, 
parallelamente alla diffusione di una sempre 
maggiore educazione alimentare. Il programma 
proposto per tutto il 2021 prevede una serie di 

eventi enogastronomici già presenti sul territorio e molto apprezzati dal pubblico - Dolce Istria, Festa del 
refosco e della malvasia, la Festa dei pescatori, le rassegne dell'olio d'oliva e del sale solo per citane alcuni. 
La Slovenia nel suo complesso è il primo Paese europeo ad aver ottenuto il titolo, assegnato fino ad oggi 
unicamente alle singole regioni europee, titolo che dividerà con la regione portoghese di Coimbra. Sempre nel 
2021 la capitale Lubiana ospiterà il Vertice europeo sull'alimentazione (European Food Summit). Il progetto 
"Slovenia - Regione europea della gastronomia 2021" è incentrato sul miglioramento della qualità della vita e 
comprende opportunità per l'educazione a una vita sana e lo sviluppo sostenibile della gastronomia ed è 
supportato da esperti sloveni riconosciuti a livello mondiale per i loro risultati in cucina e gastronomia: lo 
scrittore Janez Bogataj, ex professore universitario e autore di pubblicazioni e progetti sulla gastronomia 
locale, lo chef Luka Košir, la sommelier Mira Šemić e Ana Roš eletta nel 2017 migliore chef donna del mondo 
secondo l'accademia dei 50 ristoranti top del mondo ed unica ad aver ricevuto nei mesi scorsi 2 stelle Michelin.  
 
Cultura: l'Italia a Lubiana tra teatro e cinema 
Il coreografo veronese Renato Zanella ha assunto dal 1° gennaio la direzione artistica del Teatro dell'Opera di 
Lubiana. I mezzi di informazione sloveni, fra cui la STA, hanno evidenziato la sua ricca esperienza e la 
collaborazione con numerosi teatri e compagnie di ballo 
internazionali, dallo Stuttgard Ballett alla Staatsoper di Vienna. È 
stata prorogata, presso la Cineteca Nazionale di Lubiana, la mostra 
itinerante sul centenario della nascita di Federico Fellini, cui il 
quotidiano Delo ha dedicato un'ampia panoramica. La mostra, 
inaugurata ad ottobre, era stata chiusa temporaneamente a causa 
del lockdown, ma poi prorogata contestualmente alla riapertura - 
seguendo le disposizioni di sicurezza dettate dal coronavirus - delle 
gallerie d'arte e dei musei sloveni. La mostra è realizzata in 
collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura 
in Slovenia. In formato virtuale è invece aperta fino al 28 febbraio la 
mostra "Fellini tra tavola e cucina, ricordando l'Artusi" organizzata 
con il supporto della CAN-Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Capodistria, del Consolato Generale e dell'Istituto Italiano 
di Cultura. Attraverso immagini fotografiche tratte dai film più celebri 
del regista, viene sottolineato il legame tra cucina e cultura 
celebrando allo stesso tempo due importanti anniversari: oltre infatti 
al centenario dalla nascita di Fellini, si è recentemente ricordato in 
tutto il mondo - nell'ambito della Settimana della Cucina Italiana - il 
bicentenario di Pellegrino Artusi, autore del primo ricettario dall'Unità 
d'Italia. Alla mostra si può accedere dal sito www.felliniartusi.com. 
 
Introdotta in Slovenia la polizia autostradale 
La polizia autostradale dovrebbe prendere vita in Slovenia nei primi mesi di quest’anno. L'accordo che ne 
disciplina la creazione è stato firmato a Lubiana dal Ministro dell'Interno, Aleš Hojs, dal Ministro delle 
Infrastrutture, Jernej Vrtovec, dal facente funzione Direttore generale della Polizia, Andrej Jurič, e dal 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’azienda Dars, Valentin Hajdinjak.  La sede della nuova unità 
sarà a Postumia (Postojna), e nella prima fase verranno allestite sedi in cinque località slovene che copriranno 
l'intero ramo autostradale. L'obiettivo è soprattutto quello di aumentare la sicurezza sulle autostrade e le strade 
a scorrimento veloce e ridurre la congestioni del traffico, create spesso dal transito di camion per il trasporto 

Foto: www.europeanregionofgastronomy.org 
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merci. L'istituzione della nuova unità sarà graduale e dovrebbe essere completata in pochi anni. Nella prima 
fase, il suo lavoro si concentrerà esclusivamente sul controllo del traffico e, a lungo termine, invece, assumerà 
anche altri elementi del lavoro della polizia, come le indagini sui crimini, l'individuazione dei responsabili e la 
prevenzione della migrazione illegale. 
 
ECONOMIA 

 
Crescita economica: previsioni e analisi governative 
L’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo (IMAD) ha previsto per quest’anno una 
flessione del PIL pari al 6,6%, molto simile all’outlook autunnale (-6,7%). Il peggioramento della situazione 
epidemiologica farà slittare i tempi di recupero, pertanto per il prossimo anno si prevede una crescita minore 
rispetto a quanto previsto inizialmente (dal 5,1% al 4,3%), L’IMAD ha fatto presente che la flessione nell’ultimo 
trimestre 2020 dovrebbe risultare inferiore a quella del secondo trimestre. Le ripercussioni più forti della crisi 
sanitaria sono previste nel settore servizi, in particolare nel comparto per la ristorazione. Nella fase di recupero 
saranno cruciali le misure dello Stato a sostegno del mercato del lavoro e nel campo degli investimenti pubblici. 

Dagli approfondimenti della stampa 
locale sul 7° pacchetto al sostegno 
economico sono emerse nuove misure 
di sostegno, che si aggiungono a quelle 
già autorizzate nei mesi precedenti. I 
pensionati riceveranno questo mese un 
supplemento da 130 a 300 euro in base 
all'ammontare della pensione. Alle 
famiglie, in base al  numero dei bambini, 
verrà aggiunto un indennizzo da 50 a 
200 euro. Adempiendo ai requisiti 
necessari, gli studenti e gli agricoltori 
possono contare su 150 euro e i 

disoccupati su 513,64 euro d'indennizzo. I dipendenti il cui salario non raggiunge la somma di due salari 
minimi, hanno diritto a 200 euro di supplemento, che verrà rimborsato al datore di lavoro dall'Ufficio tributario. 
Per i mutuatari, persone fisiche e giuridiche, si estende la possibilità di proroga di pagamento del prestito fino 
a nove mesi. Tra l'altro, aumenteranno le risorse destinate a garantire la liquidità finanziaria: le imprese più 
colpite dalla crisi di Coronavirus beneficeranno di prestiti speciali della SID banca e del Fondo sloveno per 
l’Imprenditoria con una garanzia statale. Si pensa soprattutto alle imprese dei servizi, ospitalità, turismo e 
trasporti. Inoltre, viene estesa la proroga dell’orario lavorativo ridotto fino al 31 giugno 2021. Aiuti previsti anche 
per le Associazioni antincendio volontarie, tra i 2.000 e i 4.500 euro. 
 
Confermati i rating positivi di credito della Slovenia 
Venerdì 15 gennaio l'agenzia di rating DBRS Morningstar ha confermato il rating del credito della Repubblica 
di Slovenia 'A (high)' e prospettive stabili (l'ultima conferma di questo rating era stata il 21 agosto scorso). Per 
la Slovenia, questa è un'altra prova che il Paese continua ad essere considerato affidabile, nonostante la 
difficile situazione dovuta alla pandemia COVID-19. L'agenzia attribuisce la convalida del rating del credito a 
un quadro di politica macroeconomica credibile. L'agenzia rileva che la pandemia ha ridotto l'economia e 
peggiorato le finanze pubbliche, ma allo stesso tempo riconosce che la Slovenia ha capacità sufficienti per 
sostenere l'economia senza conseguenze negative 
durevoli. L'agenzia riconosce che in passato la Slovenia è 
stata uno dei paesi della zona euro più veloci nella riduzione 
del disavanzo e del debito delle amministrazioni pubbliche. 
Dallo scoppio della pandemia COVID-19, il rating del 
credito della Slovenia è stato confermato anche  dalle due 
più grandi agenzie di rating del credito del mondo, ovvero 
S&P con AA- (prospettiva stabile) e Fitch con A (prospettiva 
stabile). Il 2 ottobre 2020 anche Moody's ha innalzato il 
rating del credito a lungo termine della Repubblica di 
Slovenia da Baa1 ad A3 con outlook stabile. 
 
Il 2020 ha visto il ritorno della deflazione 
Nel 2020 è stata registrata in Slovenia una deflazione annua pari all’1,1% (nel 2019 c’era stata un’inflazione 
dell’1,8%). In un anno i prezzi delle merci sono diminuiti in media dell’1,7%, mentre quelli dei servizi sono 
cresciuti dello 0,2%. Sulla deflazione ha pesato in primo luogo la diminuzione dei prezzi dei derivati petroliferi, 

Foto: www.umar.gov.si 
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con punte del 18,8% (carburante per veicoli personali), nonché dei prezzi dei pacchetti turistici (9,8%) e 
dell’abbigliamento/calzature (5,4%). A mitigare il fenomeno ha contribuito soprattutto l’aumento dei prodotti e 

servizi sanitari (4,9%) e dei tabacchi (5,3%). La deflazione a 
dicembre è stata dello 0,3%, secondo quanto ha comunicato in 
questi giorni l’Ufficio Nazionale di Statistica. Intanto, il debito pubblico 
nel 3° trimestre è diminuito al 1,2% del PIL, che dai dati dell'Ufficio 
Nazionale di Statistica ammonta a 146 milioni di euro. Questo è il 
risultato del rialzo della spesa del 2,2% (5,2 miliardi di euro) e la 
diminuzione d'incassi dello Stato del 3,1% (5,4 miliardi di euro) tra 
luglio e settembre. La ragione principale per la diminuzione delle 
entrate sono i minori afflussi fiscali, di 261 milioni di euro in confronto 
all'anno scorso, pari al 9,6%. Tra questi le tasse sul reddito e sui 
beni, inferiori del 19%. La spesa pubblica è stata maggiormente 
influenzata dagli introiti dei dipendenti, più alti del 6,1% comparati al 

2019. Inoltre, sono aumentate del 30,6% le spese per le misure di sostegno economico per mitigare l'epidemia. 
Questo si riflette, secondo il Ministero delle Finanze, anche nel bilancio dello Stato, che nei primi 11 mesi del 
2020 ha segnato un deficit di 2,63 miliardi di euro. Gli introiti risultano poco meno di 8,35 miliardi di euro, 
mentre la spesa è pari a quasi 10,98 miliardi di euro. Solo a settembre il deficit ha raggiunto 199 milioni di 
euro. 
 
In forte calo la vendita delle automobili 
Nell'anno appena terminato sono state immatricolate in Slovenia 53.694 autovetture nuove, il 26,6% in meno 
rispetto al 2019, secondo i dati della Camera di Commercio della Slovenia riportati dal portale 24ur.com. La 
maggior parte delle autovetture sono state vendute da Volkswagen (8.644), seguite da Renault (8.391) e 
Škoda (5.577). Tutti e tre insieme questi marchi rappresentano più del 42% del mercato sloveno. A dicembre, 
i concessionari di auto hanno venduto 2.348 autovetture, quasi il 48% in meno rispetto al dicembre 2019. Le 
vendite di nuove auto hanno iniziato a segnare un calo già 
a gennaio e febbraio 2020, con una frenata a marzo con 
solo 2.743 nuove autovetture vendute in calo del 62,5% 
rispetto a marzo dello scorso anno, come risultato 
dell'introduzione delle misure per frenare la diffusione del 
nuovo Coronavirus. Ad aprile, quando i saloni auto sono 
stati chiusi, il calo era già del 71,4% (solo 1.846 veicoli 
venduti). A maggio, con la riapertura parziale, le vendite 
sono balzate a oltre 5.000 veicoli venduti e hanno persino 
superato 6.000 all'inizio dell'estate. In autunno, 
contemporaneamente alla seconda ondata dell'epidemia, 
le vendite hanno ricominciato a declinare. Ancora più 
accentuata la diminuzione di vendite di veicoli commerciali 
leggeri. In tutti i 12 mesi ne sono stati venduti 8.038, in 
calo del 28% rispetto al 2019. 
 
La Slovenia ha emesso nuove obbligazioni 
La Slovenia si è indebitata di altri 2 miliardi di euro sul mercato internazionale, emettendo obbligazioni 
decennali per 1,75 miliardi di euro e integrando l'emissione di obbligazioni trentennali per 250 milioni di euro. 
La stampa locale riferisce i dati della Bloomberg, secondo i quali la domanda del primo bond ha raggiunto i 
10,6 miliardi di euro, mentre il tasso di interesse ha registrato 17 punti sopra il valore medio del swap su tassi 
decennali, che ammontano a -0,27%. Il Ministero delle Finanze ha puntualizzato che questo significa che la 
Slovenia si è, per la prima volta, indebitata con un tasso di interesse negativo. Il secondo bond ha raggiunto 
la domanda di 250 milioni di euro, con il tasso di interesse di 40 punti sopra il valore medio del swap su tassi 
trentennali, che ammontano a -0,02%, il che vuol dire un indebitamento con il tasso d'interesse del 0,38%. Il 
mandato per l'organizzazione dell'emissione dei titoli è stato conferito alle banche Barclays, BNP Paribas, 
Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC e Nova KBM. L'ultimo indebitamento risale allo scorso ottobre. 
Come ha rilevato allora il quotidiano Finance, la Slovenia ha così raccolto circa 6 miliardi di euro. La maggior 
parte di questi fondi sono stati usati per finanziare le misure volte a mitigare le conseguenze negative 
dell'epidemia del Coronavirus. Il bilancio dello stato, confermato dal governo a metà dicembre scorso, richiede 
l'indebitamento di 5,67 miliardi di euro. In questo caso il debito pubblico salirebbe a 36,62 miliardi di euro, il 
75% del PIL. 
 

Foto: www.nbcnews.com 
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IMPRESE 

 
Da Maribor il primo aereo quadriposto a trazione ibrida 
I media locali hanno recentemente 
riportato che nonostante il COVID19 e con 
tutte le precauzioni di sicurezza in atto, il 
primo velivolo ibrido-elettrico alimentato a 
idrogeno è volato con successo 
dall'aeroporto di Maribor, in Slovenia, 
segnando un passo importante per il futuro 
dell'aviazione pulita. È il risultato del 
progetto del Consorzio MAHEPA 
capitanato dalla Vertical Solutions di 
proprietà della Pipistrel (società slovena 
produttrice di velivoli leggeri con sede 
anche in Italia), con cui collaborano 
l'Università slovena di Maribor, il 
Politecnico di Milano e dalla Germania 
H2FLY GmbH Compact Dynamics, DLR-
German Aerospace Center e l'Università di 
Ulm. L'aereo è un quattro posti con 
trazione elettrica derivante da un blocco 
motore ibrido a idrogeno. Il progetto ha potuto così dimostrare che sono possibili voli di anche di lunga durata 
e sicuri a zero emissioni. Si stanno così creando le basi tecnologiche per consentire un volo pulito, silenzioso, 
sicuro e sostenibile, rendendo gli obiettivi del Green Deal europeo un passo più vicini alla realtà.  Infatti, l'unico 
risultato della "combustione" di questo aereo è il vapore d'acqua. Il prossimo progetto allo studio del Consorzio 
è lo sviluppo di un velivolo a 19 posti con una portata fino a 1.000 km in 2 ore. Questo permetterebbe di 
utilizzare gli aeroporti più piccoli e avvicinare un maggior numero di passeggeri, che potrebbero spostarsi 
rapidamente anche sul corto raggio attraverso l'utilizzo di velivoli ultraleggeri. 
 
Banche: la NLB a un passo da un'acquisizione in Serbia 

La banca slovena NLB ha ottenuto tutti i permessi richiesti dalle 
autorità di vigilanza competenti, come stipulato nel contratto 
firmato a febbraio, per l'acquisto di una quota dell'83,3% della 

banca serba “Komercijalna banka”. È quanto ha annunciato la 
maggiore banca slovena tramite il sito web della Borsa di 

Lubiana. L'acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Il prezzo per la suddetta quota - 
pari 387 milioni di euro secondo le previsioni di NLB - sarà pagato in contanti. 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Anche la Slovenia partecipa al programma RescEU 
Dal 2019 l'UE ha rafforzato la gestione del rischio di catastrofi aggiornando il meccanismo europeo di 
protezione civile. L'ultimo elemento introdotto - RescEU - ha l'obiettivo di migliorare sia la protezione dei 
cittadini dai disastri sia la gestione dei rischi emergenti. Inoltre, RescEU istituisce una nuova riserva europea 
di risorse che comprende aerei ed elicotteri antincendio, velivoli per l’ evacuazione medica, nonché una scorta 
di attrezzature mediche e ospedali da campo in grado di rispondere alle emergenze sanitarie o ambientali. Il 
programma offre inoltre agli Stati membri incentivi per migliorare le loro capacità nazionali attraverso 
finanziamenti aggiuntivi. In tale ambito, la Slovenia 
ha avviato le attività del progetto RescEU per 
accumulare scorte di dispositivi di protezione 
individuale nell'ambito del meccanismo di 
protezione civile UE. Gli stock sono gestiti dalla 
Commissione Europea, che, tramite il Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze di 
Bruxelles, decide sulle richieste di assistenza 
internazionale in base alla situazione 
epidemiologica nel Paese richiedente. Come riporta 
il sito del Governo sloveno, l'amministrazione del 
Paese ha avviato le attività del progetto nel gennaio 2021. Il progetto rappresenta il contributo della Slovenia 

Foto: ec.europa.eu 

Foto: svetkapitala.delo.si 

Foto: www.kombank.com 
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alle riserve europee strategiche di forniture mediche e dispositivi di protezione individuale destinate a una lotta 
coordinata ed efficace contro gravi minacce sanitarie transfrontaliere e, nella situazione attuale, principalmente 
per frenare l'espansione del Covid-19. Il progetto di rafforzamento e manutenzione delle capacità di RescEU 
è finanziato al 100% dall'UE. Il valore totale del progetto per la costituzione di scorte di dispositivi di protezione 
RescEU nella Repubblica di Slovenia è stimato a 10,6 milioni di euro e il Paese dovrà stanziare circa 1,8 
milioni di euro dal proprio bilancio per coprire l'imposta sul valore aggiunto e in parte per il lavoro dei membri 
della protezione civile. 
 
Fondi europei per una nuova pista ciclabile nella Regione Centrale 
L'Ufficio governativo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha emesso una direttiva sul 

sostegno finanziario al progetto "Disposizione della pista 
ciclabile dalla città di Litija all'insediamento di Pogonik". La 
notizia è stata riportata sul sito ufficiale del Governo, secondo 
cui il progetto ha un valore complessivo stimato in oltre 3 
milioni di euro e sarà realizzato dal Comune di Litija - nella 
Slovenia centrale, nella valle del fiume Sava -  con un 
contributo di circa 981mila euro del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale. Nell'ambito del progetto, che fa parte 
dell'Accordo per lo Sviluppo della Regione 
Osrednjeslovenska, il Comune di Litija organizzerà infatti un 
collegamento ciclabile che collegherà l’Alta e la Bassa 
Carniola, con la parziale ricostruzione della strada locale 

Slapničar - Jevnica - Kresnice - Litija per una lunghezza totale di poco più di 5 km. ll comune amplierà così la 
rete dei collegamenti ciclabili, garantendo la sicurezza dei ciclisti - aumentando anche l'uso del trasporto 
pubblico - e promuoverà l’utilizzo della bicicletta come sinonimo di stile di vita sano. 
 
Fondi UE per la regolazione della rete fognaria nel bacino del fiume Sava  
L'Ufficio governativo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di 
Coesione Europea ha emesso un decreto sul sostegno 
finanziario al progetto "Drenaggio e trattamento delle acque 
reflue nel bacino del fiume Sava - Comune di Trbovlje". Il 
Fondo di Coesione UE contribuirà con quasi 400.000 euro per 
un progetto del valore di oltre 863.000 euro, che sarà attuato 
dal Comune di Trbovlje. La notizia è riportata sul sito del 
Governo. Nell'ambito del progetto, che fa parte dell'Accordo 
per lo sviluppo della regione di Zasavje, sarà costruita 
un'adeguata infrastruttura per lo scarico e il trattamento delle 
acque reflue municipali nell'area di Trbovlje. Verranno costruiti 
più di 2.200 metri di rete fognaria, inclusa una stazione di 
pompaggio. L'obiettivo principale del progetto è ridurre le 
emissioni di rifiuti nell'acqua. 
 
Protezione della carne bovina istriana in ambito UE 

Gli agricoltori sloveni hanno intrapreso una collaborazione 
con quelli croati per avviare una procedura di ottenimento, in 
ambito UE, della Denominazione di Origine Protetta per la 
carne del “boscarino”, tradizionale bovino istriano. L’Agenzia 
STA ha riportato che secondo la cooperativa Agraria di 
Capodistria, ci sarebbe qualche difficoltà per il fatto che il 
boscarino non è ancora stato registrato come razza, per cui 
gli allevatori non ricevono sussidi per l'allevamento di questi 
animali. D’altronde, la carne - adatta al macello dopo un 
periodo relativamente lungo di quattro anni - è di altissima 
qualità. La carne ricavata dal boscarino ha già ottenuto la 
denominazione d’origine protetta nazionale in Croazia, con 
decreto del Ministero dell’Agricoltura, a seguito di un 
procedimento biennale avviato di comune accordo con i 
partner sloveni nel corso del quale è stata concordata la 

specificazione di tutela, relativamente alle rispettive aree di competenza. Sia la carne che i prodotti derivati 
che s’intendono sottoporre alla Denominazione d’Origine Protetta devono essere lavorati nella zona di 

Foto: www.robivera.si 

Foto: www.ekodezela.si 

Foto: www.rtvslo.si 
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produzione menzionata sull’etichetta, dall’allevamento degli animali al confezionamento del prodotto. Utilizzati 
tradizionalmente per il lavoro nei campi in tutta l’area istriana, il numero di questi animali iniziò a diminuire 
bruscamente con l'introduzione dei trattori, tanto che negli anni Novanta ne era rimasto appena un centinaio 
di capi. C'è voluta una ventina d'anni per aumentare i numeri - ora circa 2.500 - di questo tradizionale bue 
istriano, che viene oggi allevato per l'alimentazione e considerato una specialità dai migliori ristoratori. 
 
Pubblicato il progetto di pianificazione marittima 

È stata resa pubblica la documentazione del progetto di 
pianificazione marittima slovena. Il progetto, che era stato per 
la prima volta presentato a fine estate, è adesso in dibattito 
pubblico fino al 28/02/2021. Dopo questa data la Slovenia dovrà 
preparare il documento finale e presentarlo entro marzo alla 
Commissione Europea. Fino ad oggi il territorio marittimo era 
stato sottoposto alla pianificazione nazionale soprattutto per le 
attività e uso legati alla costa, come per esempio per il Porto di 

Capodistria. Adesso per la prima volta la Slovenia sta preparando il piano finalizzato per il territorio marittimo 
relativo alla parte costiera non edificata. Questo diventerà un documento di sviluppo strategico che definirà la 
distribuzione territoriale e temporale delle attività e dell'uso esistente e futuro in mare, fornendo inoltre 
orientamenti per la loro attuazione. La notizia pubblicata sul sito web governativo fornisce la documentazione 
anche in lingua italiana: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/2192/index1.html. 
 
Infrastrutture: riparte la ferrovia dalla capitale verso sud 
Dopo oltre 50 anni è stato completamente ripristinato il collegamento ferroviario Lubiana-Kočevje, lungo quasi 
50 chilometri. Dopo il ripristino dei treni merci l'anno scorso, 
ieri è partito anche il primo treno passeggeri sulla linea 
ferroviaria che collega la capitale slovena con il sud del 
Paese. Si tratta di un nuovo treno Stadler che sui binari 
nuovi raggiunge una velocità fino a 100 km/h. I lavori di 
ristrutturazione della linea erano cominciati nel 2008, 
mentre per l'ultima tratta da Grosuplje nel 2016. 
L'investimento è stato stimato in circa 100 milioni di euro di 
fondi pubblici, riportano i media locali. Il Ministro delle 
Infrastrutture, Jernej Vrtvovec, ha puntualizzato che la 
riapertura della linea ferroviaria significa una nuova 
possibilità di sviluppo della regione e il trasferimento di parte 
del flusso del traffico su rotaia, alleggerendo il sovraccarico stradale e con vantaggi per l'ambiente. 
 
Nuovo passo verso l'holding turistica slovena 
L' Autorità Garante della Concorrenza slovena (AVK) ha approvato l'acquisizione delle terme Olimia da parte 
della holding di stato SDH. Come riporta RTV Slovenia, si tratta di un nuovo passo verso la creazione di una 
holding turistica statale (STH). Nel 2019 la SDH ha già acquistato il 20,9% delle terme dalla banca Nova KBM 

e ha superato la soglia per annunciare un'offerta 
pubblica di acquisto per le restanti azioni, in 
attesa della decisione della AVK. Secondo il Delo 
l'investimento ammonterebbe a 8,2 milioni di 
euro. Lo Stato prevede di consolidare la 
proprietà e la gestione delle imprese turistiche 
statali in linea con la strategia di sviluppo 
turistico. Nell'ambito della STH - con le filiali 
turistiche alpina, costiera e termale - si 
unirebbero le società Sava Turizem, Terme 
Olimia, Istrabenz Turizem, Thermana, Adria 
Ankaran e Hit Alpinea, la parte turistica di Hit a 
Nova Gorica. Secondo il quotidiano, tale 
concentrazione di proprietà potrebbe essere 
problematica per la AVK. Non è quindi escluso 
che la SDH possa decidere di includere nel 
progetto anche degli investitori privati. 
 

Foto: www.kocevsko.com 

Foto: www.terme-olimia.com 

Foto: www.msp-platform.eu 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/2192/index1.html
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

21.555.330,41 3ª Scadenza: 

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

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: 22/02/2021 

3ª scadenza: 17/05/2021 

4ª scadenza: 20/09/2021 

5ª scadenza: 22/11/2021 

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. 

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. 

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. 

3° bando per l’operazione - Il riordino delle vie 
forestali per il risanamento delle foreste. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

4° bando per le attività - Lavori per il risanamento 
dei danni e il rimboscamento. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

16° bando per la sottomisura 4.1 - Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il 2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

9.015.046,00 27/01/2021 (23.59) 

17° bando per la sottomisura 4.1 - Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il 2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

4.000.000,00 27/01/2021 (23.59) 

5° bando per l'attività "Eliminazione dei Danni e il 
Ripristino delle Foreste" nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.555.000,00 31/12/2027 (23.59) 

1° bando per la salute e la sicurezza - 
miglioramento dell'igiene, della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

160.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per il sostegno all'attuazione di 
operazioni soggette al risarcimento dei danni ai 
pesci e alla perdita di entrate negli impianti di 
acquacoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

60.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Sostegno alle PMI per lo sviluppo e l’introduzione 
di nuovi prodotti nella lavorazione del legno 4.0. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 8.200.000,00 15/09/2021 

Incentivi per la trasformazione digitale delle PMI. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 15.000.000,00 15/01/2021 

Microcrediti per PMI per mitigare le conseguenze 
dell'epidemia del Coronavirus. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 56.629.228,80 07/12/2020 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale 
di imprese presso fiere internazionali all’estero 
negli anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 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 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 5a Scadenza: 23/04/2021 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando “Avvio o upgrade del commercio 
elettronico nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - 
(“E-BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 4ª Scadenza: 01/10/2021 

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 30/10/2021 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

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

ovvero non oltre il 30/10/2020 

Zaposli.me 2020 “sovvenzione per l’impiego di 
disoccupati sopra i 50 anni o sopra i 30 anni se 
rientrano nel gruppo target” 

Ufficio di Collocamento 26.750.000,00 31/03/2021 

Occupazione permanente di giovani 2020 
“sovvenzione per l’impiego di disoccupati sotto i 
30 anni” 

Ufficio di Collocamento 8.200.000,00 31/03/2021 

Workshop didattici 2020: incentivi all'occupazione 
“sovvenzione per l’impiego di disoccupati aderenti 
al programma didattico” 

Ufficio di Collocamento 1.100.000,00 31/03/2021 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi prestati da organizzazioni specializzate 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 006-010181 del 11/01/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802329, E-mail: 
gregor.cerjak@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/01/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di supporto nelle attività di progetto 
"Elektrarna" - NEK PSR 3 per la Centrale nucleare di Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/yyex4jty. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/381634/Bidding_Documentation_N
o._756-20-8202423.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 251-631174 del 24/12/2020 

Ente appaltante Agencija za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Stegne 7, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15836300, Fax. +386- 
15111101, E-mail: info.box@akos-rs.si, Web: www.akos-rs.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/01/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione, implementazione e 
manutenzione del sistema informatico per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi, il rapporto e la presentazione dei dati sulle comunicazioni 
elettroniche e sui servizi postali. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 350.000,00 EUR. 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:gregor.cerjak@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/yyex4jty
mailto:info.box@akos-rs.si
http://www.akos-rs.si/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 10 Newsletter Slovenia n. 01 - 2021 

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=23207. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380372/RD_ePodatki_final.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti 
aerei e altre attrezzature 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 250-626556 del 23/12/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12305225, Fax. 
+386- 14711730, E-mail: tatjana.zaletelj@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/01/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione con materiale 
annesso dei velivoli militari per il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Manutenzione del velivolo Turbolet L-410 UVP-E. 
Lotto n. 2: Manutenzione dei velivoli Zlin Z-242L e Z-143L. 
Lotto n. 3: Manutenzione dei motori Safran Engines, Makila 1A1. 
Lotto n. 4: Manutenzione delle apparecchiature di radionavigazione. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 8.336.065,57 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Inglese, Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/12/15197-
98923611127600171129/RD_188_2020_ON_PSPS.zip 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 247-615094 del 18/12/2020 

Ente appaltante 2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 41777018, E-mail: 
mitja.breznik@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/01/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo IPE (CEF) 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di supervisione straordinaria 
dell'investimento nella costruzione del secondo binario Divaccia - 
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=23102 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/379287/objava_JN.zip 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 247-612876 del 18/12/2020 

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 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23207
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23207
mailto:tatjana.zaletelj@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:mitja.breznik@2-tdk.si
http://www.drugitir.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23102
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23102
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
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Data scadenza presentazione offerta 29/01/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di misurazione del carico del traffico 
stradale allo scopo di calcolare i danni causati. 
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=23099 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001502/narocilo.html 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 253-638670 del 29/12/2020 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 02/02/2021 

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 del progetto per il rinnovo dei portali del sistema di 
controllo e gestione del traffico (SNVP) sull'autostrada A1 Klanec-
Ankaran. 
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=23339 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380780/Dokumentacija-Portal.zip 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 252-637825 del 28/12/2020 

Ente appaltante 2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 41777018, E-mail: 
mitja.breznik@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo IPE (CEF) 

Settore e specifica settoriale Construction General, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di supervisione tecnica della 
costruzione del secondo binario della linea ferroviaria Divaccia-
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=23296. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380723/JN_Tehnicno_opazovanje_
za_objavo.zip 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23099
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23099
mailto:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23339
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23339
mailto:mitja.breznik@2-tdk.si
http://www.drugitir.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23296
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23296
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Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 252-637826 del 28/12/2020 

Ente appaltante 2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 41777018, E-mail: 
mitja.breznik@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo IPE (CEF) 

Settore e specifica settoriale Construction General, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di ricerche geofisiche per 
l'individuazione di fenomeni carsici durante la costruzione del secondo 
binario della linea ferroviaria Divaccia-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=23292. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380351/Za_objavo.zip 

 

Titolo Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 005-008224 del 08/01/2021 

Ente appaltante Termoelektrarna Sostanj d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta Lole Ribarja 18, SI – 3325 Sostanj, Tel. +386- 38993200, E-
mail: javna.narocila@te-sostanj.si, Web: www.te-sostanj.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio d'installazione della centrale termica 
sul blocco 6 nella Centrale Termoelettrica Sostanj. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23456. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/381462/Postavitev_toplotne_postaj
e_na_bloku_6.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 010-020593 del 15/01/2021 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Obrezna ulica 170, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23005463, Fax. 
+386-23005685, E-mail: natalija.krope@dem.si, Web: www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di revisioni dell'attrezzatura 
idromeccanica sugli impianti dell'azienda gestrice delle centrali 
elettriche sul fiume Drava: 
Lotto n. 1: Diga Melje. 
Lotto n. 2: Centrali idroelettriche Vuzenica in Mariborski otok. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:mitja.breznik@2-tdk.si
http://www.drugitir.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23292
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23292
mailto:javna.narocila@te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23456
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23456
mailto:natalija.krope@dem.si
http://www.dem.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=23542 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.dem.si/mma/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_jnzip/202101151
1074309/?m=1610705264 

 

Titolo Servizi connessi alla sicurezza nucleare 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 007-012695 del 12/01/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802000/446, Fax. +386-
74921006, E-mail: natasa.sagernik@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio MSIP - rilassamento delle tensioni di 
trazione sui collegamenti dei recipienti del reattore nella Centrale 
nucleare di Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/yynmzdov  o all'indirizzo indicato. 
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi 
che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://suppliers.nek.si. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/381728/Material_Stress_Improvem
ent_Process.zip 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 001-001157 del 04/01/2021 

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 19/02/2021 

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 ingegneria per la costruzione del 
ponte sul fiume Sava. 
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=23402 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000112/narocilo.html 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Apparecchiature di rete 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 248-616681 del 21/12/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284054, Fax. 
+386- 14285791, E-mail: sn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/01/2021 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23542
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23542
mailto:natasa.sagernik@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/yynmzdov
http://suppliers.nek.si/
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23402
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23402
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale In-company training, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura per la rete di 
connessione per l'aggiornamento del sistema di controllo e gestione 
della rete informatica della Polizia: 
Lotto n. 1: Apparecchiature di rete. 
Lotto n. 2: Moduli ottici. 
Lotto n. 3: Cavi di collegamento ottici e in rame. 
Lotto n. 4: Software. 
Lotto n. 5: Hardware del sistema di controllo. 
Lotto n. 6: Formazione. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.260.005,63 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=22734 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/374345/Dokumentacija_za_objavo.
zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 251-628819 del 24/12/2020 

Ente appaltante Zdruzenje zdravstvenih zavodov Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Riharjeva ulica 38, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 59227186, E-mail: 
gp.zdruzenje@zdrzz.si, Web: https://zdrzz.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 01/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Epidemiology 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura di test antigenici rapidi 
per SARS-CoV-2 per l’Associazione degli enti sanitari sloveni per un 
periodo di 2 anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23279 o all'indirizzo indicato. 

Bando zdrzz.si/JN_za_dobavo_hitrih_antigenskih_testov_za_SARS-CoV-
2_1 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 253-638337 del 29/12/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 01/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzatura per la protezione 
personale per il Ministero dell'Interno: 
Lotto n. 1: Guanti monouso. 
Lotto n. 2: Mascherine - Tipo IIR. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22734
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22734
mailto:gp.zdruzenje@zdrzz.si
https://zdrzz.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23279
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23279
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.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=23341. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380415/Objava_JN.zip 

 

Titolo Giunzioni di binari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 255-643037 del 31/12/2020 

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 02/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Metal products, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di deviatoi per l’azienda del Gruppo 
Ferroviario sloveno: 
Lotto n. 1: Deviatoio 49E1 - 200 - 6°. 
Lotto n. 2: Deviatoio 60E1 - 760 - 1:14. 
Lotto n. 3: Deviatoio 60E1 - 300 - 6°. 
Lotto n. 4: Deviatoio 60E1 - 300 - 6°. 
Lotto n. 5: Deviatoio 60E1 - 300 - 1:9. 
Lotto n. 6: Deviatoio 60E1 500 1:12 e 60E1 - 500 - 1:12. 
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=23190 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380125/Kretnice_2021.zip 

 

Titolo Macchine per l'industria mineraria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 255-643035 del 31/12/2020 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38996645, E-
mail: Javnanarocila@rlv.si, Web: www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di nastri trasportatori della larghezza 
di 650 mm, 800 mm, 1200 mm e 1400 mm per la miniera di Velenje. 
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=23350. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380835/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA_guma_2020.zip 

 

Titolo Impianti di condizionamento dell'aria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 002-002359 del 05/01/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23341
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23341
mailto:melita.hocevar@slo-zeleznice.si
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23190
mailto:Javnanarocila@rlv.si
http://www.rlv.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23350
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Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212607, Fax. 
+386- 23212522, E-mail: nabava@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/02/2021 

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 impianti di condizionamento 
dell'aria per il Centro Clinico Universitario Maribor. 
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=23406. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//4829/RD_Klimatske_naprave_05012021.zip 

 

Titolo Pacchetti software di vendita, marketing e informazioni 
imprenditoriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 249-622340 del 22/12/2020 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Potniski promet, druzba za opravljanje prevoza 
potnikov v notranjem in mednarodnem zelezniskem prometu, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914687, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per l'introduzione dei punti vendita 
automatici (self-service) dei biglietti ferroviari. 
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=23191. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380043/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Furgoncini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 006-010123 del 11/01/2021 

Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492384, Fax. +386- 
24492379, E-mail: natli.podgrajski@posta.si, Web: www.posta.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di furgoni 4x4 per le Poste slovene. 
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=23473 o all'indirizzo indicato. 

mailto:nabava@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23406
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23406
mailto:darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23191
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23191
mailto:natli.podgrajski@posta.si
http://www.posta.si/
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23473
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Bando www.posta.si/o-posti-
site/Lists/Javna%20Narocila/Attachments/361/0037-2020-0037-JNB-
6_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_I_FAZA_Z.pdf 

 

Titolo Vaccini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 006-009016 del 11/01/2021 

Ente appaltante Zdravstveni dom Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Metelkova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13003953, Fax. 
+386- 13003912, E-mail: alenka.brajkovic@zd-lj.si, Web: www.zd-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Epidemiology 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di farmaci - vaccini per il Centro 
sanitario Lubiana. 
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=23468 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/381574/Razpisna_dokumentacija_J
N-1-2021_Nakup_zdravil_-_cepiv.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 010-016469 del 15/01/2021 

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.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/ 

Data scadenza presentazione offerta 11/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale per stampa per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: HP. 
Lotto n. 2: Lexmark. 
Lotto n. 3: Altro. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.598.360,66 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=23467 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380379/JN_VAB_275_ODP_2020.zi
p 

 

Titolo Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 010-020440 del 15/01/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656804, E-mail: lar.hernog@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

mailto:alenka.brajkovic@zd-lj.si
http://www.zd-lj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23468
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23468
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23467
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23467
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Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di pezzi di ricambio per il Porto di 
Capodistria: 
Lotto n. 1: Rulli dei sistemi di trasporto. 
Lotto n. 2: Unità di trasporto della gru MD2. 
Lotto n. 3: Convertitore di frequenza dei sistemi di trasporto. 
Lotto n. 4: Componenti della gru MD3. 
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=23520 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-nadomestnih-delov-za-
razlicna-osnovna-sreds-38178 

 

Titolo Protesi ortopediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 010-016528 del 15/01/2021 

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 14/02/2021 

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 endoprotesi e di materiale 
osteosintetico per il Centro Clinico Universitario Maribor. 
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=23535. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//4928/RD_Ortopedske_endoproteze_in_osteosint_mat.zip 

 

Titolo Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia 
elettrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 001-001998 del 04/01/2021 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 15/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di separatori telecomandati (DVLM) 
- interruttori sul palo con inserimenton nel "DCV". 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 560.000,00 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=23391 o all'indirizzo indicato. 

Bando elektro-maribor.si/o-podjetju/javna-naročila/javna-naročila/razpisna-
dokumentacija?id=397&ss=vteku 

 

Titolo Acceleratori lineari 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23520
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23520
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Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 005-004554 del 08/01/2021 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

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

Data scadenza presentazione offerta 19/02/2021 

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 un acceleratore lineare con 
attrezzature annesse, l'allestimento dei locali e la manutenzione per 
l'Istituto di Oncologia Lubiana. 
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=23412. 

Bando onko-i.si/javna-
narocila?uid_narocilo=628&ukaz=poglej&cHash=235b8bd013949afe7
f330b1ca7d38c71 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 253-638228 del 29/12/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 28c, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783153, Fax. 
+386- 14783199, E-mail: gp.drsv@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode 

Data scadenza presentazione offerta 03/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Surface water 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori annessi all'esecuzione del progetto 
di allestimento anti-alluvionale del fiume Selska Sora - fase I: 
Lotto n. 1: Allestimento stradale. 
Lotto n. 2: Allestimento annesso all'acqua. 
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=23327 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/380769/Razpisna_dokumentacija_-
_Izvedba_projekta_Protipoplavna_ureditev_Selske_Sore_-
_I._faza.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 005-007956 del 08/01/2021 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 10/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Oil and gas transportation 

mailto:sjn@onko-i.si
http://www.onko-i.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23412
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione del gasdotto P295 
nel comune di Jesenice. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23413 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.plinovodi.si/media/5247/rd-gradnja-plinovoda-r29-jesenice.pdf 

 

Titolo Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee 
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori 
di livellamento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 253-638230 del 29/12/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341421, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi_zi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di upgrade della linea ferroviaria 
principale n. 50 Lubiana-Sežana sul tratto Lubiana-Brezovica. 
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=23314 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300031/narocilo.html 

 

Titolo Lavori di costruzione di strutture ospedaliere 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 255-639289 del 31/12/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212559, E-mail: 
katja.sambolec@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/02/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Health General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di allestimento dei locali per le 
esigenze del Dipartimento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso 
il Centro Clinico Universitario Maribor. 
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=23369 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//4823/RD1%20-%20Ureditev%20prostorov%20za%20potrebe%2
0Oddelka%20za%20plasti%C4%8Dno%20in%20rekonstruktivno%20
kirurgijo.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 005-003740 del 08/01/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 
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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 26/02/2021 

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 della strada statale 
Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) dal km 3,650 al km 10,900. 
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=23429 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001850/narocilo.html 

 
 
INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 

 
Dal 1° aprile 2020 l’ICE-Agenzia ha ampliato la gratuità dei propri servizi per le PMI esportatrici: il nuovo 
catalogo offre assistenza alle imprese per Conoscere nuovi mercati in termini di opportunità, dinamiche e 
potenziali controparti estere, e per Crescere cioè avviare e sostenere la presenza e il consolidamento nei 
mercati esteri. Diventano 20 le tipologie di servizi gratuiti per 
tutte le imprese, mentre per quelle con meno di 100 dipendenti 
lo saranno anche i servizi per avviare concretamente l’export in 
un nuovo Paese.  
Per questa seconda tipologia di servizi, le imprese fino a 100 
dipendenti interessate al mercato sloveno potranno rivolgersi 
all’Ufficio ICE di Lubiana senza il pagamento di alcun 
corrispettivo e ottenere servizi e informazioni generali e di primo 
orientamento, ricerche di mercato, statistiche personalizzate, 
informazioni sulla normativa o per la partecipazione a gare internazionali. E’ anche possibile richiedere servizi 
di ricerca clienti e partner esteri. Il catalogo ICE, accessibile da  www.ice.it, semplifica l’offerta e la rende di 
più facile accesso per le piccole imprese. 
Tutte le informazioni aggiornate sul mercato sloveno sono pubblicate sul sito web dell’Agenzia ICE: 
www.ice.it/it/mercati/slovenia 
 

Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, nel quadro delle 
strategie promanate dalla Cabina di Regia per 
l’internazionalizzazione, l’Agenzia ICE, SACE e 
SIMEST hanno realizzato export.gov.it, un nuovo 
strumento dedicato alle imprese italiane per 
orientarsi nel mondo dell’export e accedere più 
agevolmente a tutti i servizi di supporto per 
l’internazionalizzazione d’impresa. 
Il portale pubblico di accesso ai servizi per 
l’export, nazionali e regionali consente alle imprese 
di potersi orientare con pochi click verso le iniziative 
e gli strumenti formativi e informativi messi a 
disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da 
SACE e da SIMEST (e nel prossimo futuro anche da 

Regioni e Camere di Commercio) per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati 
internazionali. Lo strumento è pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente 
all’estero ma intende dare una spinta in più alla propria attività. Sul nuovo sito le imprese italiano possono 
trovare tutte le informazioni su finanziamenti agevolati, accesso alle linee di credito, risoluzione delle 
controversie e recupero crediti, il punto sulle gare internazionali e le iniziative di promozione del Made in Italy. 

mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23429
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23429
http://www.ice.it/it/mercati/slovenia
https://export.gov.it/
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Per una maggiore visibilità sui mercati esteri 
suggeriamo a tutte le imprese italiane interessate a 
esportare di creare, a titolo gratuito, una vetrina 
online sul sito dell'Agenzia ICE: ogni impresa può 
avere a disposizione uno spazio virtuale per 
presentare i suoi prodotti e tutte le informazioni che 
desidera promuovere sul web. Per aderire basta 
registrarsi gratuitamente al sito di ICE-Agenzia: 
https://www.ice.it/it/area-clienti/login e iscriversi al 
servizio. 

https://www.ice.it/it/area-clienti/login

