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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/it/mercati/slovenia. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 
 

PRODOTTO INTERNO LORDO SLOVENO NEL 2017 
Il prodotto interno lordo (PIL) sloveno è aumentato nell’ultimo trimestre 2017 del 6%, portando così la 
crescita economica annuale nel 2017 al 5%. Secondo le prime stime dell’Ufficio di statistica sloveno (SURS) 
il PIL 2017 ha raggiunto il valore complessivo di 43,28 miliardi di euro. 
La domanda estera è stata anche nel 2017 uno dei fattori trainanti della crescita economica. Infatti, le 
esportazioni sono aumentate del 10,6%. Importanti fattori di crescita sono stati anche la domanda locale che 
ha registrato un aumento del 4%, sia per la componente dei consumi (quelli privati sono aumentati su base 
annua del 3,2%, mentre i consumi pubblici del 2,3%) che, soprattutto degli investimenti lordi (+8,4% di cui 
investimenti fissi lordi +10,3%). 
Nella struttura produttiva del PIL è stata nel 2017 l’agricoltura, silvicoltura e pesca l’unica attività a subire una 
contrazione (-9,2%), mentre le altre attività hanno registrato aumenti, di cui in particolare l’edilizia (+11,4%), 
le attività manifatturiere (+8,1%) e il commercio, trasporti e magazzinaggio (+7%). 
L’occupazione ha raggiunto nel 2017 le 986.000 unità, ovvero il valore più alto dopo l’anno 2008, ed è 
aumentata del 2,8% ovvero 27.000 unità rispetto al 2016. 

 
Prodotto interno lordo a prezzi constanti, tassi di crescita (%) 

 2017 

I-III IV-VI VII-IX X-XII Total 

Original data 
     

  Changes on the same period of 2016 5.0 4.5 4.5 6.0 5.0 

Seasonally adjusted 
     

  Changes on the previous period 1.4 1.4 1.2 2.0 5.4 

  Changes on the same period of 2016 4.9 5.4 5.1 6.2 5.4 

Fonte: SURS 
 

Prodotto interno lordo per spese a prezzi constanti, tassi di crescita (%) 

 2017 

I-III IV-VI VII-IX X-XII Total 

Changes on the same period of 2016 

Domestic expenditure 5.3 3.6 2.9 4.5 4.1 

Final consumption expenditure 3.0 2.4 2.7 3.8 3.0 

  Households 3.7 2.9 3.0 3.3 3.2 

  NPISH 3.9 0.0 2.8 1.6 2.0 

  General government 0.9 1.1 1.7 5.6 2.3 

Gross capital formation 14.2 8.4 3.8 7.7 8.4 

  Gross fixed capital formation 13.1 9.0 7.4 11.9 10.3 

  Changes in inventories and valuables1) 0.4 0.0 -0.6 -0.8 -0.2 

External trade balance1) 0.2 1.2 1.9 1.7 1.3 

Exports of goods and services 9.7 8.4 11.9 12.3 10.6 

  Goods 9.9 7.9 12.3 13.6 10.9 

  Services 9.2 10.6 10.0 7.0 9.2 

Minus: imports of goods and services 10.8 7.7 10.7 11.1 10.1 

  Goods 11.3 8.4 11.1 12.1 10.7 

  Services 8.2 4.2 8.4 5.5 6.6 

Gross domestic product 5.0 4.5 4.5 6.0 5.0 

1) As contribution to GDP volume growth (in percentage points). Fonte: SURS 
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Valore aggiunto per attività (struttura produttiva) e PIL a prezzi constanti, tassi di crescita (%) 

 2017 

I-III IV-VI VII-IX X-XII Total 

Changes on the same period of 2016 

A Agriculture, forestry and fishing -7.8 -8.5 -8.5 -11.7 -9.2 

BCDE Mining and quarrying, manufacturing, electricity and water supply, waste management 6.6 6.4 8.2 10.3 7.9 

of which: C Manufacturing 6.8 6.4 8.3 11.0 8.1 

F Construction 13.0 11.4 5.6 16.2 11.4 

GHI Trade, transportation and storage, accommodation and food service activities 6.9 7.4 7.6 6.2 7.0 

J Information and communication 8.9 4.1 -0.6 4.7 4.2 

K Financial and insurance activities 4.4 3.1 2.1 3.1 3.3 

L Real estate activities 0.7 0.7 0.3 1.5 0.8 

MN Professional, scientific, technical, administrative and support services 7.4 7.2 5.0 7.9 6.9 

OPQ Public administration, education, human health and social work 2.4 2.0 1.2 2.5 2.0 

RST Other service activities 0.9 0.0 1.3 -1.0 0.2 

Total value added 5.3 5.0 4.7 6.3 5.3 

Net taxes on products 2.9 1.4 3.0 4.0 2.8 

Gross domestic product 5.0 4.5 4.5 6.0 5.0 

Fonte: SURS 

 
 
ECONOMIA 

 
CRIPTOVALUTE 
Mentre la Banca centrale slovena ha lanciato pubblicamente un monito 
sui rischi derivanti dalle operazioni con criptovalute, due aziende di stato, 
Telekom Slovenia e Petrol (distribuzione di derivati petroliferi) stanno 
vendendo voucher che consentono l’acquisto della valuta virtuale, nel 
caso della Petrol persino alle stazioni di servizio. La stampa finanziaria 
vede in ciò una contraddizione e si chiede quale autorità stia vigilando su 
questo tipo di attività e se gli investitori siano adeguatamente informati sui 
rischi a ciò connessi. 
Data pubblicazione: 02/02/2018 
 
CREDITI IN SOFFERENZA 
Un rapporto pubblicato dalla Commissione Europea indica che la Slovenia continua a ridurre i crediti in 
sofferenza, processo iniziato con il risanamento delle banche da parte dello Stato. Mentre nel secondo 
trimestre del 2016 ammontavano al 16,3% di tutti i crediti, nel secondo trimestre del 2017 sono diminuiti 
all’11,4%. Una percentuale peggiore è detenuta da sette Stati membri UE. 
Data pubblicazione: 03/02/2018 
 
PERNOTTAMENTI E ARRIVI 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2017 sono stati registrati 4,7 
milioni di arrivi di turisti (+13% rispetto all’anno record 2016) e quasi 12 milioni di 
pernottamenti (+11%). Il 67% dei pernottamenti è stato prodotto da turisti stranieri il 
cui numero, rispetto al 2016, è aumentato del 15%. 
Data pubblicazione: 03/02/2018 

 

Foto: https://www.data.si 

Foto: STA 
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LA SLOVENIA GUADAGNA TERRENO NELLA CLASSIFICA SULLA LIBERTÀ ECONOMICA 
Nella classifica sulla libertà economica, redatta dal Wall Street Journal e dalla Heritage Foundation di 
Washington, la Slovenia figura al 64° posto fra 180 Paesi: rispetto ad un anno fa ha guadagnato 33 
posizioni, inserendosi fra i Paesi in cui vige una moderata libertà economica; fra i 44 Paesi europei occupa la 
31a posizione. Il miglioramento viene attribuito soprattutto ai progressi nel campo fiscale dove l'azione del 
governo sta dando risultati nella stabilizzazione a lungo termine dei conti pubblici. Come handicap principale 
vengono indicate alcune debolezze istituzionali fra cui l'inefficienza del sistema giudiziario, »vulnerabile alle 
ingerenze politiche«. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
INFLAZIONE GENNAIO 2018 
A gennaio l’inflazione annua ha raggiunto l’1,5%, +0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. In un anno i prezzi 
delle merci sono aumentati dell’1,4%, mentre i servizi dell’1,7%. In 
particolare sono cresciuti i prezzi dei generi alimentari (+3%), con punte 
soprattutto nella frutta (+11,6%) e carni (+7,7%), della corrente elettrica, 
del gas e di altri carburanti (+4%). Per contro, sono diminuiti i prezzi delle 
automobili (-3,4%). Su base mensile, a gennaio è stata registrata una 
deflazione pari allo 0,8%, soprattutto in virtù delle svendite di fine stagione 
nel settore abbigliamento e calzature. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
BRUXELLES MIGLIORA LE PREVISIONI ECONOMICHE DELLA SLOVENIA 
Nel rapporto invernale la Commissione Europea ha migliorato al rialzo le previsioni economiche della 
Slovenia per il 2017, elevandole dal 4,7% (indicato nel rapporto autunnale) al 4,9%. Per quest’anno prevede 
una crescita del 4,2%, mentre per il 2019 del 3,5%. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
DEBITO PUBBLICO 

Secondo i dati dell’Eurostat, nel 2017 il debito pubblico sloveno ha raggiunto 
il 78,4% del PIL (33,3 miliardi di euro) e cioè 3,2 punti percentuali in meno 
rispetto all'anno precedente, dovuto soprattutto alla positiva crescita 
economica. Nonostante sia stato inferiore alla media dell’UE e dell’area euro, 
era comunque ancora sopra il tetto massimo stabilito dai criteri Maastricht 
(60%). Il debito pro capite è stato invece pari a circa 16.100 euro. Secondo la 
testata Delo, rispetto a 10 anni fa, quando il debito pubblico era pari al 22% 
del PIL, il Paese è ora meno preparato ad un’eventuale nuova crisi.  
Data pubblicazione: 09/02/2018 

 
COMMERCIO ESTERO SLOVENO NEL 2017 
Anche nel 2017 è continuato a crescere l’interscambio commerciale, riporta l’Ufficio nazionale di statistica: 
rispetto al 2016, le esportazioni sono aumentate del 13,1%, mentre le importazioni del 14,2%. 
Complessivamente le esportazioni hanno raggiunto i 28,2 miliardi di euro, le importazioni invece i 27,5 
miliardi: si tratta del secondo più alto surplus dal 2000 ad oggi. Le esportazioni hanno superato il livello pre-
crisi del 2008 già nel 2011 (da allora sono in costante crescita), mentre le importazioni solamente nel 2015. I 
mercati degli Stati membri sono stati i più importanti anche nel 2017, con il 76,7% di tutte le esportazioni e 
l’80,1% di tutte le importazioni. La Slovenia registra quindi un deficit che però sta diminuendo negli ultimi 
anni. La Slovenia ha esportato l’anno scorso la maggiore quantità di merci in Germania (20,4%); al secondo 
posto l’Italia (11,5%), davanti alla Croazia e l’Austria (entrambe con il 7,6%) e la Francia (5,7%). I principali 
importatori risultano la Germania (19,1%), l’Italia (15,6%), 
l’Austria (10,7%), la Croazia (5,4%) e la Francia (4,4%). I Paesi 
elencati sono i partner commerciali più importanti dal 2000 in poi. 
Nel 2017 è cresciuto soprattutto il commercio con la Francia e 
l’Italia. La Slovenia ha esportato prodotti che rientrano nella 
categoria veicoli stradali e macchinari elettrici; la prima delle due 
categorie risulta al primo posto anche dal punto di vista delle 
importazioni, davanti alla categoria dei derivati petroliferi. 
Data pubblicazione: 12/02/2018 
 

Foto: http://www.stat.si 

Foto: https://www.magenticians.com 

Foto: Leon Vidic 
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VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A DICEMBRE 2017 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati 
a dicembre 2017 si è ridotto del 2,4% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a dicembre 2016, è 
aumentato del 21,2%. Tutto il 2017 ha registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione del 17,8% 
rispetto a tutto il 2016. 
Data pubblicazione: 15/02/2018 
 
EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO 

Il Ministero sloveno delle Finanze ha emesso questa settimana per la prima 
volta in quest'anno 84 milioni di euro di buoni del tesoro, di cui 51 milioni a 
scadenza annuale, 25 milioni a scadenza semestrale e 8 milioni a scadenza 
mensile, con un tasso di interesse al di sotto dello zero (tra -0,35 e -0,37%). 
Data pubblicazione: 16/02/2018  

 
 

 
SPESE PER LA DIFESA 
A margine della riunione dei Ministri della Difesa NATO, la scorsa settimana a Bruxelles, il Ministro sloveno 
Andreja Katic ha dichiarato che la Slovenia adempierà nel 2021 l’obiettivo della NATO di stanziare il 20% 
delle spese per la difesa a favore degli investimenti. Dall'altra parte, il secondo obiettivo dell’Alleanza, e cioè 
quello di destinare il 2% del PIL per la difesa, è invece ancora lontano: secondo le proiezioni slovene, nel 
2024 il Paese potrà imputare per la difesa l’1,14% del PIL. 
Data pubblicazione: 20/02/2018 
 
IN AUMENTO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Secondo i dati dell’Ufficio sloveno di statistica, la produzione industriale in Slovenia è aumentata a dicembre 
2017 del 12,2% su base annua e del 2,7% su base mensile. Nell'ultimo anno (dicembre 2017 rispetto a 
dicembre 2016) la produzione dell’attività manifatturiera è aumentata del 13,3%, mentre le attività minerarie 
e quelle dell’energia elettrica e del gas hanno subito una contrazione, e cioè del 3,1% e dello 0,6% 
rispettivamente. Secondo l’Eurostat la crescita della produzione industriale in Slovenia realizzata a dicembre 
è stata tra le migliori registrate tra i paesi dell'UE e dell'euro zona. 
Data pubblicazione: 21/02/2018 
 
A GENNAIO IN AUMENTO I FALLIMENTI AZIENDALI 
A gennaio 2018 hanno avviato l'iter fallimentare 115 aziende ovvero circa il 
35% in più rispetto a gennaio dell'anno scorso. Mentre alcuni anni fa questo 
fatto si poteva attribuire alle conseguenze della crisi economico-finanziaria, 
in questo momento di ripresa, i veri motivi sono da cercare altrove. Per la 
Deloitte Slovenia non è detto che il fenomeno sia del tutto negativo: il 
fenomeno potrebbe infatti essere inquadrato nel contesto della creazione di 
nuove aziende, in particolare di imprenditori autonomi, piccole imprese e 
start-up e alla fine sopravvivono solamente i migliori, la parte sana 
dell'economia. Molti di questi fallimenti sono stati avviati anche 
dall'Amministrazione finanziaria (FURS) a causa di obblighi fiscali non adempiuti. Nell'anno 2017 sono stati 
avviati complessivamente 1.207 iter fallimentari, +13% rispetto al 2016 e +3% rispetto al 2014, che fino al 
2017 era considerato l'anno record. 
Data pubblicazione: 21/02/2018 
 
DANNI SICCITÀ DELLA PASSATA STAGIONE ESTIVA 
L'agricoltura slovena ha subito, durante la siccità dell’estate 2017, danni pari a 65,3 milioni di euro, ha 
comunicato il governo. I danni superano lo 0,3% delle entrate del bilancio, il che significa che la Slovenia 
potrebbe richiedere aiuti comunitari per calamità naturali. Il Segretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, 
Tanja Strniša, ha dichiarato che, in base agli accertamenti nelle zone più colpite, i danni potrebbero essere 
persino maggiori di quelli del 2003, considerato l’anno più disastroso degli ultimi decenni. 
Data pubblicazione: 26/02/2018 
 

Foto: http://www.celjskiglasnik.si 

Foto: https:/www.siol.net 
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STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI SLOVENE 
In un articolo dal titolo “Alta crescita, alta vulnerabilità”, la stampa 
sottolinea che nonostante la forte crescita delle esportazioni slovene 
(+13,1% nel 2017) esistono debolezze collegate alla scarsa 
diversificazione dei mercati di destinazione (il 50% delle esportazioni è 
orientata verso quattro Paesi UE, Germania, Italia, Austria e Croazia), ai 
limiti dell'apparato produttivo rispetto alle grosse commesse e alla 
dipendenza degli esportatori di semilavorati dalla salute delle aziende 
estere che li acquistano.  
Data pubblicazione: 27/02/2018 
 

 
POLITICA 

 
COOPERAZIONE SLOVENIA-CINA 

Il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha sottoscritto venerdì 3 
febbraio a Pechino, con la Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le 
riforme, un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel traffico e nelle 
infrastrutture. In esso i rappresentanti dei due Stati si sono impegnati a definire i 
campi più importanti di cooperazione ed i progetti prioritari, stimolando gli 
investimenti, riporta il comunicato governativo sloveno. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 

 
VIE DI TRASPORTO NELL'AREA DEI BALCANI OCCIDENTALI 
Il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha ospitato il 5 febbraio a Brdo l’incontro di lavoro a 
livello di vice-ministri e alti rappresentanti del settore trasporti di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, 
Serbia, Macedonia, Croazia e della Commissione Europea. Si è trattato di una riunione preparatoria in vista 
dell’incontro a livello ministeriale fra i Paesi dei Balcani occidentali che la Commissione Europea organizzerà 
a fine aprile a Lubiana. In tale occasione è prevista la firma della cd. Dichiarazione di Lubiana in cui 
contenuti sono stati affrontati nella riunione di ieri; al centro della discussione vi sono stati i miglioramenti del 
traffico transfrontaliero, attualmente ostacolato soprattutto dalle lunghe procedure di frontiera per il trasporto 
di merci verso l’UE, viene indicato nel comunicato del ministero sloveno. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
IL MINISTRO ITALIANO DEL LAVORO VISITA LA PIPISTREL DI GORIZIA 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha 
visitato il 12 febbraio il nuovo stabilimento dell'azienda slovena 
Pipistrel a Gorizia. Nella realtà di Gorizia vengono prodotti 18 velivoli 
ultraleggeri al mese con attualmente 20 dipendenti. Il numero di 
dipendenti aumenterà entro la fine dell'anno a 30, mentre entro il 
2021 dovrebbe raggiungere le 200 unità finali. Lo stabilimento 
Pipistrel rappresenta il maggiore investimento sloveno in Italia 
dall’indipendenza; la società ha investito finora 6 milioni di euro per 
6.000 mq di spazi e nel prossimo anno è previsto un ulteriore 
allargamento di 4.000 mq. La Pipistrel detiene inoltre il 17% del vicino aeroporto di Gorizia. In occasione 
della visita il Ministro Poletti ha dichiarato che “la visita è una bella esperienza, soprattutto per il fatto che si 
tratti di un’impresa innovativa, operante sia in Slovenia che in Italia, che già oggi offre prodotti molto 
innovativi; essa non si accontenta di questo, ma sta già ideando nuovi prodotti, lavorando su altre 
innovazioni”. Il Ministro era accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo; erano 
presenti anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ed altre autorità locali. 
Data pubblicazione: 15/02/2018 
 
INIZIO DEL NUOVO ANNO GIUDIZIARIO 
Durante la cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario, tenutosi il 14 febbraio, è stata constatata la 
graduale diminuzione degli arretrati giudiziari e cioè da circa 300.000 a fine 2013 a 160.000 pratiche inevase 
a fine 2017. Sono aumentate tuttavia nel 2017 a livello annuale le pratiche penali. Tra le sfide per il futuro ci 
sono la riduzione dei ritardi giudiziari nonché l’attesa della crescita delle istanze nel campo della giustizia 
amministrativa. Per quest’anno si prevede infatti un forte aumento di richieste connesse con i risarcimenti a 

Foto: Facebook 

Foto: http://www.pipistrel.si 

Foto: Getty Images/iStockphoto 
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favore degli ex risparmiatori della Ljubljanska banka. Il presidente della Corte suprema, Damijan Florjancic, 
ha segnalato anche il problema dei giudici il cui numero negli ultimi 5 anni è sceso da 967 a 890. 
Data pubblicazione: 15/02/2018 
 
IL GOVERNATORE DELLA BANCA CENTRALE SLOVENA VERSO UN NUOVO INCARICO 

La Commissione Europea ha nominato il governatore della 
Banca centrale slovena, Bostjan Jazbec, membro del Single 
Resolution Board, operante nell’ambito dell’Unione bancaria. 
La procedura di nomina deve essere ancora sottoposta al 
vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio UE. In caso di 
conferma, il governatore Jazbec si dimetterà dall’incarico 
prima della scadenza del proprio mandato (estate 2019). Sul 
nuovo governatore in Slovenia probabilmente deciderà il 
nuovo parlamento, dopo le prossime elezioni, con la 
maggioranza assoluta dei voti. Il nuovo governatore dovrebbe 
essere nominato probabilmente entro autunno e nel frattempo 
il suo ruolo verrà svolto da uno dei quattro vice governatori. 
Data pubblicazione: 16/02/2018 

 
NUOVA LEGGE SULL’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
L’Assemblea nazionale ha approvato la scorsa settimana con 34 voti contro 31 la legge sull’incentivazione 
degli investimenti, che equiparà gli investitori locali e stranieri nell’accesso agli incentivi statali e consentirà 
l’esproprio ai fini degli investimenti strategici. Qualora definitivamente approvata, la nuova legge eliminerà le 
differenze tra gli investitori esteri e locali per il fatto che gli incentivi non saranno stanziati solamente agli 
investitori stranieri, come avviene adesso, ma anche a quelli nazionali. Sono ritenuti strategici, nel settore 
manifatturiero, gli investimenti del valore minimo di 40 milioni di euro che creino almeno 400 posti di lavoro; 
nell’attività di ricerca e di sviluppo invece gli investimenti del valore superiore ai 20 milioni di euro con 
almeno 200 posti di lavoro. 
Data pubblicazione: 20/02/2018 
 
ACCORDO SULLA PREVIDENZA SOCIALE TRA SLOVENIA E COREA DEL SUD 
Il Ministro del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali, Anja Kopač 
Mrak, e il Ministro degli Esteri coreano, Kang Kyung-Wha, hanno firmato 
ieri a Seul un accordo per impedire il doppio pagamento dei contributi 
sociali per imprenditori/lavoratori che stanno in Slovenia per lavoro per 
brevi periodi. L'accordo semplifica alcune procedure per i coreani e gli 
sloveni che viaggiano nei rispettivi paesi per lavoro. L’accordo è una delle 
condizioni chiave per aumentare gli investimenti coreani in Slovenia e per 
agevolare l’apertura di uffici di società coreane nel paese. I Ministri hanno 
inoltre colto l'occasione per discutere di una futura cooperazione in 
materia di economia, promozione dei diritti umani e inclusione delle donne 
nel mercato del lavoro e nei posti decisionali.  
Data pubblicazione: 21/02/2018 
 
VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO IN SLOVENIA 
Il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, sarà in visita di lavoro oggi a Lubiana, per discutere con il 
Ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec, delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica, oltre ad 
attuali questioni internazionali, come la crisi ucraina, la situazione nel Medio Oriente e nei Balcani 
Occidentali. Erjavec e Lavrov, inoltre, intendono firmare un memorandum sull'istituzione di un Centro 
internazionale di ricerca per la seconda guerra mondiale e di un museo russo nella città di Maribor. Lavrov 
sarà anche ricevuto dal presidente Borut Pahor. Dopo la Slovenia, Lavrov farà una visita ufficiale in Serbia. 
Data pubblicazione: 21/02/2018 
 

Foto: http://www.topnews.si 
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NUOVO INCONTRO VESTAGER-VRANIČAR ERMAN 
La Ministra slovena delle Finanze, Mateja Vraničar Erman è stata ieri a 
Bruxelles dove, durante l’incontro con la Commissaria per la 
concorrenza Margrethe Vestager, ha verificato la possibilità di 
avvicinare le posizioni delle due parti in merito alla privatizzazione della 
Nova Ljubljanska banka (NLB). Com’è noto, la Slovenia ha proposto un 
rinvio della vendita, mentre la Commissione europea a gennaio ha 
aperto un'indagine approfondita per verificare se le misure proposte 
dalle autorità slovene sulla ristrutturazione della NLB compensino in 
modo sufficiente il ritardo nella cessione delle quote statali nell'istituto di 
credito oltre la fine del 2017. Ieri la Ministra, senza riferire i dettagli 

delle trattative in corso, ha Ha indicato che “ad ogni proroga dei termini di vendita dobbiamo attenderci 
misure compensatorie sempre più rigide”. 
Data pubblicazione: 27/02/2018 

 

CON I RAPPRESENTANTI DEL KOSOVO E DELLA MACEDONIA SULL'ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
L'Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica europea di coesione ospita in questi giorni i rappresentanti 
degli organi esecutivi del Programma di cooperazione transfrontaliera Kosovo-Macedonia 2014-2020, 
attuato nell'ambito dello strumento di assistenza alla pre-adesione. Oltre ai membri del Segretariato 
congiunto del programma e ai rappresentanti dei Ministeri di competenza, partecipano il Ministro del governo 
locale kosovaro, Ivan Todosijevic, e quello macedone Suhelj Fazliu. La delegazione è stata ricevuta dal 
Ministro Alenka Smerkolj che ha presentato agli ospiti l’esperienza slovena e le best-practice nell’ambito 
della gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 
 
 

IMPRESE 

 
GORENJSKA BANKA 
La stampa finanziaria critica la Banca centrale slovena in merito al suo 
atteggiamento nei confronti della Gorenjska banka, già da tempo in 
vendita. La Banca centrale ne avrebbe discusso solamente il giorno prima 
dell’assemblea degli azionisti della Sava, proprietaria di maggioranza della 
Gorenjska banka, e circa un mese dopo che è emersa la notizia secondo 
la quale la Banca centrale serba non ha dato il nulla osta alla banca serba 
AIK per incrementare la sua quota. Questi ritardi avrebbero danneggiato il 
processo di vendita, oltre che i proprietari ed i creditori. La vendita 
dell’istituto bancario permane pertanto incerta: l’assemblea degli azionisti 
della holding Sava (che detiene il 37,6% e che, dato l’indebitamento, è decisa a cedere la sua quota) due 
giorni fa ha chiesto all’AIK (proprietaria del 21%) di fornire la documentazione nella quale risultasse 
l’autorizzazione a procedere all’aumento della sua quota nella Gorenjska banka, resa di fatto impossibile 
dalle difficoltà della AIK con le autorità centrali del suo Paese. 
Data pubblicazione: 03/02/2018 
 
YASKAWA 
A causa delle incertezze dovute all’effetto Brexit, il produttore giapponese di robot Yaskawa sta considerando 
la Slovenia come possibile metà di un prossimo eventuale investimento, in alternativa alla Gran Bretagna. 
Attualmente la società sta già realizzando un nuovo stabilimento in Slovenia nella località di Kočevje (sud-est 
del Paese) nel quale saranno creati circa 200 nuovi posti di lavoro e non è escluso che in futuro possa 
ampliare la propria attività nel Paese. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 

Foto: BoBo 

Foto: Luka Cjuha 
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GRUPPO TUŠ 
TV Slovenia ha espresso preoccupazione per la sorte dei circa tremila dipendenti della catena alimentare 

Tuš, la terza di questo genere nel Paese, dopo che il miliardario George 
Soros, attraverso il fondo Quantum Strategic Partners, ha rinunciato a 
rilevare il gruppo sloveno, a quanto pare per il ruolo che l’attuale 
proprietario, Mirko Tuš, vorrebbe continuare ad avere. Ora l’iter di vendita, 
iniziato nel 2016, è stato interrotto in quanto nessuno degli interessati ha 
deciso di presentare l’offerta di acquisto. Il Finance riporta che alla fine del 
2016 il gruppo avrebbe avuto 291 milioni di euro di debiti. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 

UNICREDIT SLOVENIA 
Gli utili netti della Unicredit Slovenia sono cresciuti nel 2017 di quasi il 112% rispetto all'anno precedente. A 
livello di gruppo (del quale, oltre all'istituto bancario, fanno parte anche l'Unicredit Leasing e l'immobiliare 
UCTAM) è stata invece registrata una crescita del 74%. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
MONETIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI MERCATOR 
Al fine di ridurre i debiti, la principale catena agroalimentare slovena 
Mercator, dal 2014 sotto il controllo della croata Agrokor, ha iniziato la 
vendita dei 17 più grandi e redditizi centri commerciali Mercator in 
Slovenia, Croazia e Bosnia ed Erzegovina. Tra questi anche 
il principale supermercato nella capitale slovena, nonché il maggiore 
centro a Zagabria e Sarajevo. La procedura di vendita dovrebbe 
concludersi entro l'estate. Una delle condizioni è quella che l’attività 
della Mercator nei centri prosegua regolarmente anche dopo la 
vendita. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
INTESA SANPAOLO BANK 
Jozef Kausich è il nuovo presidente del CdA di Intesa Sanpaolo Bank (già Banka Koper); ha succeduto 
Giancarlo Miranda che ha assunto un nuovo incarico presso la sede del gruppo a Milano, riportano i mezzi di 
informazione. Kausich proviene dalla banca VUB, il secondo principale istituto bancario in Slovacchia, che fa 
parimenti parte di Intesa Sanpaolo. 
Data pubblicazione: 26/02/2018 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
BUSINESS POINT SLOVENI 

Tra breve sarà lanciato dall’Agenzia SPIRIT il bando a favore dei 
Business Point sloveni per il periodo 2018-2022, per cui sono stati 
stanziati 3,9 milioni di euro (parte Ue - 2,8 milioni di euro). Lo scopo 
del bando è quello di aiutare ad affrontare le sfide imprenditoriali alle 
microimprese, alle PMI e ai potenziali imprenditori. In questo contesto, 
fino al 31 dicembre 2022, verranno offerti servizi gratuiti nei 12 
Business Point delle singole regioni statistiche slovene. 
I Business Point avranno il compito di promuovere la cultura 
imprenditoriale, realizzare servizi di supporto per le imprese, collegare 

le istituzioni e creare partenariati atti a promuovere l'imprenditorialità a livello locale e regionale. 
Data pubblicazione: 02/02/2018 
 
RADDOPPIO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
A seguito del ricorso, presentato da un cittadino nei confronti del rapporto sui risultati del referendum 
riguardante il secondo binario, nel settembre scorso, la Corte costituzionale ha constatato l’incostituzionalità 
della legge che definisce l’istituto referendario, in generale, nonché la legge sulla campagna elettorale e 
referendaria; a giudizio dei giudici costituzionali, quest’ultima consente al governo di ingerire in maniera 
eccessiva nelle campagne referendarie, anche attraverso finanziamenti. A quella sul secondo binario 
sarebbero stati destinati secondo fonti stampa 97.000 euro. Sul referendum in materia (riguardante il nuovo 

Foto: https://www.zurnal24.si 

Foto: Blaz Samec 
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binario Capodistria-Divaccia), la Corte costituzionale ha demandato la decisione alla Corte suprema, che 
dovrà pronunciarsi in via prioritaria. Il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato che il suo governo rispetterà la 
decisione, anche se, a suo giudizio, è singolare che una legge in vigore praticamente dall’indipendenza in 
poi, non abbia superato la valutazione costituzionale proprio adesso. Gli osservatori considerano la sentenza 
un ennesimo colpo al progetto più importante del governo Cerar dato che ora la legge sul secondo binario, 
decisiva per la sua realizzazione, continua ad essere lettera morta. L’inizio della costruzione viene 
posticipato in un futuro non ben definito, circostanza che mette a rischio i finanziamenti europei già 
approvati. La responsabilità viene imputata alle invidie del Partito democratico di opposizione che dimentica 
la rilevanza strategica del progetto per la Slovenia e ai precedenti tentennamenti del governo.  
Data pubblicazione: 03/02/2018 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
La Commissione parlamentare Esteri, riunitasi il 6 febbraio a porte chiuse, ha demandato al governo di 
iniziare le trattative con l’Ungheria in merito alla partecipazione di 
quest’ultima nella realizzazione della Capodistria-Divaccia. Queste 
sono le conclusioni della lunga ed accesa discussione a seguito della 
quale la maggior parte dei membri (tutti appartenenti al Partito del 
centro moderno/SMC) si sono espressi in tal senso; contrari i 
rappresentanti di Sinistra, dei Social-democratici/SD ed un membro 
SMC, mentre il Partito democratico/SDS, Nuova Slovenia/NSi e l’ex 
Premier Alenka Bratušek hanno abbandonato i lavori. La Commissione 
Esteri ha incaricato l’Esecutivo a trattare questioni cruciali, quali la 
partecipazione di Budapest nella società 2TDK, incaricata a coordinare 
i lavori dell’infrastruttura, il rendimento sul capitale investito e sull’affitto di un terreno in prossimità del porto 
per le esigenze della parte ungherese, riporta il Delo, il quale sottolinea che tutto ciò potrà essere definito a 
condizione che la Corte suprema accenda il disco verde alla sentenza referendaria su tale opera e, quindi, 
alla legge sul secondo binario. 
Data pubblicazione: 09/02/2018 
 
“SUPPORTO PER PROGETTI PILOTA E PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE" 
Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha lanciato il primo bando riferito alla 
sottomisura 16.2 “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie”.  L’oggetto dell’appalto è il supporto per l'attuazione di progetti pilota e progetti di partenariato 
europei per l'innovazione nell’ambito della produttività agricola e sostenibilità. Per il bando sono stati 
stanziati 5 milioni di euro ed è stato suddiviso in due lotti: Lotto 1 – progetti pilota (1.000.000 euro) e Lotto 2 - 
Progetti di partenariato europei per l'innovazione nell’ambito della produttività agricola e della sostenibilità 
(4.000.000 euro). Le partnership devono essere costituite da: otto o più membri, di cui almeno quattro sono 
aziende agricole; da quattro a sette membri, di cui almeno due aziende devono essere agricole. I criteri 
dettagliati per la valutazione delle domande sono descritti nella documentazione. Le richieste di contributo 
devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato nel periodo che va dal 26/02/2018 al 
25/05/2018 entro e non oltre le ore 24.00. Maggiori dettagli sul bando sono disponibili al percorso diretto 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372 e 
presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 
00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si. 
Data pubblicazione: 12/02/2018 
 
“REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI SOGGETTI DELL’AMBIENTE INNOVATIVO" 
»SIO 2018-2019« 
L’Agenzia SPIRIT ha pubblicato il bando per la “Realizzazione di servizi di supporto ai soggetti dell’ambiente 
innovativo in Slovenia »SIO 2018-2019«”. L’oggetto del bando è la concessione di finanziamenti per la 
realizzazione di attività che forniscono supporto ai gruppi target (scale-up, start-up e potenziali imprenditori 

innovativi). I possibili beneficiari (SIO – subjekti inovativnega okolja - 
soggetti dell’ambiente innovativo) sono persone giuridiche, pubbliche 
o private, registrate nel Registro ufficiale delle imprese che hanno 
svolto attività, che sono oggetto di questo bando, per almeno 24 mesi 
(prima dell’invio della domanda). Il supporto deve essere fornito 
attraverso eventi di motivazione promozionale, attività di 
informazione, workshop tematici, tutoraggio, assistenza con l’aiuto di 
esperti etc. Si desidera supportare almeno 65 aziende e quindi 
contribuire ad aumentare il numero di quelle di nuova costituzione; 

Foto: iStock 
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aumentare il tasso di sopravvivenza delle start-up e cercare di far superare gli ostacoli alle imprese in rapida 
crescita. Valore complessivo del bando: 6,6 milioni di euro. Data di scadenza per la presentazione delle 
domande: 15/03/2018. Modalità di presentazione delle domande: Le domande devono pervenire in formato 
cartaceo, attraverso raccomandata o consegna a mano all’indirizzo Spirit Slovenija, javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljubljana Slovenija. Informazioni dettagliate sono reperibili sul sito: 
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-02-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-
inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-od-2018-do-2019-SIO-2018-2019. 
Data pubblicazione: 12/02/2018 
 
BANDO "PRESENTAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI" - INTERREG SLOVENIA-ITALIA 
Il 7 febbraio è stato pubblicato il quinto bando del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia mirato alla 
presentazione di progetti strategici. Informazioni dettagliate sul bando (in lingua italiana) e la relativa 
documentazione sono accessibili al percorso diretto https://www.ita-slo.eu/it/archivio-bandi-aperti/bando-
mirato-progetti-strategici-n-052018. Il termine per la presentazione dei progetti scade il 28/03/2018 alle ore 
15:00:59.  
Il giorno 19 febbraio, l’Autorità di Gestione, con il supporto del Segretariato Congiunto, organizzerà a Trieste 
l’Infoday sul bando. La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi entro il 15 febbraio. Per ulteriori 
informazioni inerenti l'evento consultare il sito https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/events/infoday-
presentazione-del-bando-mirato-progetti-strategici-n-052018. 
Data pubblicazione: 12/02/2018 
 
FONDI EUROPEI PER IL CENTRO DI CREATIVITÀ 
Alla fine dello scorso anno è stato istituito il “Centro di creatività” che 
è gestito dal Museo di Architettura e Design (MAO). L'investimento è 
cofinanziato dall'Unione europea (FESR) ed è stato attuato 
nell'ambito del Programma operativo per l'attuazione della politica di 
coesione - Asse prioritario 3. Imprenditorialità dinamica e 
competitiva per la crescita economica verde. Nell'ambito di questo 
progetto è stata creata una piattaforma con un centro di 
coordinamento a Lubiana e un ufficio a Maribor. La piattaforma 
consentirà una migliore collaborazione tra il settore creativo-
culturale, quello pubblico e privato e gli stakeholder dell’ambiente di 
sostegno per l'imprenditorialità e l'innovazione. La costituzione della 
piattaforma è solo la prima parte del progetto per cui è stato 
stanziato un importo di 5.628.094,28 euro che verrà collegato e integrato con la seconda parte, con una 
dotazione prevista di 5.290.000,00 euro, che includerà il supporto finanziario delle piccole e medie imprese 
con bandi che verranno attuati dal Fondo sloveno per le imprese (Slovenski podjetniški sklad). I primi bandi 
dovrebbero essere lanciati nella seconda metà dell’anno. 
Data pubblicazione: 13/02/2018 
 
LINEA FERROVIARIA ZIDANI MOST-CELJE 

Il progetto prevede l'upgrade della linea ferroviaria lunga 26, 2 km e delle 
stazioni ferroviarie Celje, Laško e Rimske Toplice. Il valore stimato 
dell’investimento è di circa 282, 4 milioni di euro (IVA inclusa) e prevede il 
cofinanziament o con fondi europei nell'ambito del Meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE/CEF) (90, 6 milioni di euro) . I lavori dovrebbero 
essere conclusi entro la fine del 2020. Per questo progetto è previsto 
nella prima metà dell’anno il lancio di una nuova gara d' appalto. 
Data pubblicazione: 13/02/2018 

 
UPGRADE DEL NODO FERROVIARIO PRAGERSKO 
Il valore stimato dell’investimento è di 79, 71 milioni di euro ed è previsto il cofinanziamento con fondi 
europei (40 milioni di euro FESR). I lavori inizieranno nella prima metà del 2018 e dovrebbero essere 
completati entro la fine del 2019. 
Data pubblicazione: 13/02/2018 
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UPGRADE DELLA LINEA FERROVIARIA MARIBOR-ŠENTILJ 
Il progetto prevede l'upgrade del binario esistente, delle stazioni 
ferroviarie Maribor, Pesnica e Šentilj, la ricostruzione del tunnel Šentilj, la 
costruzione del nuovo tunnel Pekel e del viadotto Pesnica. Il valore 
stimato dell'investimento è di 242, 33 milioni di euro ed è previsto un 
cofinanziamento con fondi europei di circa 100 milioni di euro (FC). I lavori 
sulla tratta esistente dovrebbero iniziare nella prima metà del 2018 e 
dovrebbero essere completati entro la fine del 2019. L' esecuzione dei 
lavori sulla la nuova tratta Poč ehova-Pesnica-tunnel Pekel e il viadotto 
Pesnica si concluderà entro la fine del 2021. In relazione a questo 
progetto alcune gare d' appalto sono state già pubblicate nel 2017, molte ne verranno lanciate nell' anno in 
corso. Di recente (05/02/2018) è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle 
domande/offerte di partecipazione (12/03/2018) per la gara d' appalto Upgrade/potenziamento delle stazioni 
ferroviarie di Maribor e Maribor Tezno, unitamente alla riqualificazione della tratta ferroviaria Maribor - 
Pocehova (Lavori di costruzione) - Valore stimato del progetto (esente IVA): 36. 504. 071, 14 euro. 
Data pubblicazione: 13/02/2018 
 
RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che tra breve pubblicherà il bando per il co-finanziamento del 
risanamento energetico degli edifici di proprietà o utilizzo dei comuni 2018- 2020. L'importo stanziato per il 
bando è di 53,8 milioni di euro (parte UE 15 milioni di euro). I beneficiari dei fondi saranno i comuni. 
Data pubblicazione: 15/02/2018 
 
BANDO “SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO” 

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 il 
Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha 
pubblicato il primo bando riferito alla sottomisura 16.5 – “Sostegno 
per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso”. Per il bando sono stati stanziati 3 
milioni di euro suddivisi come segue: Lotto 1 – progetti pilota 
(600.000 euro) e Lotto 2 - Partenariati europei per l'innovazione (EIP) 
(2.400.000 euro). I progetti pilota sono progetti di dimensioni minori, 

a breve termine, mentre i progetti EIP sono progetti più impegnativi di dimensioni maggiori, entrambi però 
riferiti alla tutela ambientale e all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’obiettivo dei progetti è un efficiente 
trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni nel settore agricolo, alimentare e forestale. Ai fini 
dell'attuazione del progetto, deve essere costituita una partnership composta da: aziende agricole, 
consulenti, imprese, consorzi, cooperative, ONG ed altri attori coinvolti in tematiche ambientali. Tutti i dettagli 
sul bando e i criteri per la valutazione delle domande sono descritti nella documentazione. Le richieste di 
contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato nel periodo che va dal 
26/02/2018 al 25/05/2018 entro e non oltre le ore 24.00. Maggiori dettagli sul bando sono disponibili al 
percorso diretto 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1373 e 
presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 
00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si. 
Data pubblicazione: 15/02/2018 
 
COLLEGAMENTO VENEZIA-LUBIANA 
Le Ferrovie slovene e Trenitalia non hanno definito ancora l’accordo su un collegamento ferroviario diretto 
fra Venezia e Lubiana. Mentre in un primo momento sembrava che il collegamento potesse essere avviato in 
primavera, ora si parla di settembre. I passeggeri sloveni potranno fruire della nuova stazione nei pressi 
dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari. 
Data pubblicazione: 16/02/2018 
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9 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA PESCA 
Il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Alimentazione ha 
lanciato tre bandi riferiti al FEAMP per il periodo 2014-2020: 
“Investimenti produttivi nell'acquacoltura classica”, "Investimenti 
produttivi nell'acquacoltura (ambientale)", “Lavorazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura”. I bandi sono destinati a micro, piccole e 
medie imprese. Per i primi due i possibili beneficiari sono persone 
fisiche o giuridiche registrate in Slovenia per l'allevamento di organismi 
acquatici che sono: società, cooperative, imprenditori autonomi o 
titolari di attività integrative in aziende agricole, mentre per l’ultimo 
bando le l'attività per cui devono essere registrati i possibili beneficiari 
è la lavorazione e la conservazione di pesci, crostacei e molluschi. Il contributo per singola richiesta va da un 
minimo di 3.500 euro ad un massimo di 500.000 euro. Per i tre bandi le richieste di contributo devono essere 
presentate attraverso il sistema elettronico dedicato nel periodo che va dal 12/03/2018 al 10/04/2018 entro le 
ore 24.00. 
 
“Investimenti produttivi nell'acquacoltura classica” – Saranno soggetti al supporto investimenti produttivi 
nel settore dell’acquacoltura classica; alla diversificazione della produzione; alla modernizzazione degli 
impianti di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori; 
miglioramenti riferiti alla salute e al benessere degli animali; investimenti per migliorare la qualità dei prodotti 
dell'acquacoltura; investimenti nella ristrutturazione delle vasche per l'acquacoltura, compresa la rimozione 
di fango nelle lagune e la diversificazione delle attività delle imprese che si occupano di acquacoltura 
mediante lo sviluppo di attività complementari (es. pesca sportiva, attività educative riferite all’acquacultura). 
Per il presente bando sono stati stanziati 3.869.047,00 euro. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1379 
 

“Investimenti produttivi nell'acquacoltura (ambientale)” - Si tratta di 
concessioni di sovvenzioni per investimenti atti a ridurre gli impatti negativi 
sull’ambiente e l’uso efficiente delle risorse; investimenti che diminuiscono il 
consumo di agenti chimici, di antibiotici o altri medicinali; investimenti che 
promuovono l'acquacoltura in sistemi chiusi, dove i prodotti 
dell'acquacoltura vengono coltivati in sistemi a circuito chiuso che riducono 
al minimo il consumo di acqua. Per il bando sono stati stanziati 
2.266.667,00 di euro. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%

5Bshow_single%5D=1378 
 
“Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura” – Stanziati per il bando 2.856.021,00 di 
euro. Anche qui si tratta di sovvenzioni per investimenti che contribuiranno principalmente al risparmio 
energetico o aiuteranno a ridurre l'impatto ambientale, compreso il trattamento dei rifiuti; investimenti  atti a 
migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro; misure connesse alla trasformazione dei 
sottoprodotti derivanti dalle principali attività di trasformazione o misure che permetteranno lo sviluppo di  
nuovi e migliori prodotti, processi di gestione e quelli organizzativi. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1377 
Data pubblicazione: 21/02/2018 

 

FONDI EUROPEI PER LA PROMOZIONE DI NUOVI MODELLI DI BUSINESS 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia inizierà tra breve ad attuare il programma 
"Promozione dello sviluppo e dell’utilizzo di nuovi modelli di business per facilitare l'integrazione delle PMI 
nelle catene globali di valore”. L’importo complessivo del progetto ammonta a 11,13 milioni di euro, di cui 
8,13 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'obiettivo del programma è sostenere 60 piccole e 
medie imprese, con più di 20 dipendenti, nella sostenibilità dei loro processi aziendali. In questo modo le 
aziende potranno introdurre standard e competenze più avanzate che consentiranno loro di sfruttare al 
meglio le potenzialità del mercato internazionale e una loro più rapida integrazione nelle catene globali di 
valore. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 

 

Foto: http://www.portoroz.si 

Foto: Shutterstock 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1379
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1378
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1378
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1377
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EUROSTARS - PROGETTI INNOVATIVI 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha 
pubblicato il bando per sostenere le piccole e medie imprese 
che svolgono attività di ricerca e sviluppo, nell'ambito del 
programma Eurostars, parte dell'iniziativa Eureka. Per il bando 
sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per il periodo 2018-2019. 
L’azienda può ricevere un massimo di 100.000,00 euro all'anno 
per lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio. Ogni singolo 
progetto può avere una durata di tre anni, quindi l'azienda potrà 
ottenere fino a un massimo di 300 mila euro a progetto. I 
finanziamenti sono destinati solamente alle società che sono 
intensamente impegnate nella ricerca e nello sviluppo e che 
partecipano a partnership internazionali. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 

 
 
Finanziamenti – Bandi aperti 
 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Co-finanziamento di borse di studio 
per alzare il livello di istruzione” 

Slovene human resources 
development and scholarship 
fund (Fondo sloveno per lo 
sviluppo delle risorse umane e 
le borse di studio) 

6.675.453,74 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 07/09/2018 

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 
8.4  “Lavori per la rimozione del danno e 
rimboschimento” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

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

Agenzia SPIRIT 1.050.000,00 4ª scadenza: 15/05/2019 

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/07/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 2ª scadenza: 11/05/2018 

3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Teleriscaldamento da fonti energetiche 

rinnovabili per il periodo 2017-2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

febbraio 2018 e giugno 2018 
ovvero fino all’esaurimento dei 
fondi (termine ultimo 07/06/2018) 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

17.075.000,00 2ª scadenza: 12/09/2018 

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 

2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Formazione on the Job Ufficio di Collocamento 7.370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 2ª scadenza: 06/03/2018 

3ª scadenza: 05/06/2018 

Bando “Miglioramenti dei processi aziendali 

2017-2018” 

Agenzia Spirit 1.500.000,00 2ª Scadenza: 14/03/2018 

Foto: Shutterstock 
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Bando "Co-finanziamento di partecipazioni 

individuali delle imprese alle fiere 

internazionali all'estero nel 2018” 

Agenzia Spirit 1.900.000,00 2ª Scadenza: 15/05/2018 

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018 Ufficio di Collocamento 2.600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando pubblico per l’adesione delle scuole 

superiori a indirizzo tecnico-professionale al 

progetto “Innalzamento delle competenze 

professionali dei docenti negli anni 2017-2019” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport, Agenzia 

Spirit 

719.017,50 Scadenza: 30/06/2019 

Secondo bando pubblico per la sottomisura 

4.3 “Sostegno agli investimenti nelle 

infrastrutture connesse a sviluppo, 

modernizzazione o adeguamento dei settori 

agricolo e forestale” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 Scadenza:09/03/2018 

Bando “Verso la conoscenza con creatività 

2017-2020” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 2ª Scadenza: 23/11/2018 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 

misure di mobilità sostenibile – snodi con 

parcheggi di interscambio (P+R)  

Ministero delle Infrastrutture 5.010.037,59 1ª Scadenza: 21/03/2018 

Eventuale seconda scadenza: 

20/06/2018 

Invito pubblico – elaborazione di strategie per 

una gestione efficiente dei dipendenti più 

anziani e il rafforzamento delle relative 

competenze (per le aziende) 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

8.811.250,00 A partire dal 15/01/2018 fino ad 

esaurimento dei fondi ovvero non 

oltre il 30/03/2018 

Bando “Sostegno agli investimenti nelle 

tecnologie forestali, nonché nella 

trasformazione, movimentazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

6.000.000,00 Scadenza: 16/04/2018 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la 

vendita e ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Scadenza: 15/03/2018 

Bando “Promozione dell’implementazione di 

progetti di ricerca e sviluppo (Livello di 

sviluppo tecnologico 3-6)” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

45.000.000,00 Scadenza:02/03/2018, ore 12:00 

Bando riferito alla sottomisura 19.3 

“Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.500.000,00 Scadenza: 02/04/2018 

Bando “Formazione dei quadri nell’ambito 

sportivo” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

5.000.000,00 Scadenza: 09/03/2018 

Bando “Co-finanziamento della costruzione di 

reti a banda larga aperte della prossima 

generazione - "GOŠO 3"” 

Ministero della Pubblica 

Amministrazione 

18.495.600,00 Scadenza: 09/04/2018 

Bando “Assegnazione di borse di studio per 

professioni deficitarie per l'anno scolastico 

2018/2019” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

3.600.000,00 A partire dal 15/06/2018 al 

20/09/2018 

Bando “Servizi di supporto ai soggetti target 

dell’ambientale innovativo – SIO 2018/2019”  

Agenzia SPIRIT 6.600.000,00 

 

Scadenza: 15/03/2018 

Interreg Slovenia – Italia 

Bando “Progetti strategici n. 05/2018” 

Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

27.000.000,00 Scadenza: 28/03/2018 
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Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 

16.2 “Supporto per progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

5.000.000,00 Scadenza: 25/05/2018 

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 

16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l'adattamento ad esso e sostegno per approcci 

comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 

corso” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Scadenza: 25/05/2018 

Bando “Co-finanziamento del risanamento 

energetico degli edifici di proprietà o utilizzo 

dei comuni 2018- 2020” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 1ª Scadenza: 12/03/2018 

2ª Scadenza: 16/04/2018 

3ª Scadenza: 14/05/2018 

4ª Scadenza: 17/09/2018 

5ª Scadenza: 12/11/2018 

Bando “Investimenti produttivi 

nell'acquacoltura (ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.266.667,00 Scadenza: 10/04/2018 

Bando “Investimenti produttivi 

nell'acquacoltura classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.869.047,00 Scadenza: 10/04/2018 

Bando “Trasformazione di prodotti della pesca 

e dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: 10/04/2018 

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

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di ispezione/controllo su gasdotti 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 023-049624 del 02/02/2018 
Ente appaltante Plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Zagožen Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-15820728 - Fax 00386-15820701 - 
Email: matej.zagozen@plinovodi.si - Web: http://www.plinovodi.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/03/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto sono i servizi di ispezione/controllo 
interno dei gasdotti per il periodo di quattro anni. 
Numero di riferimento: P/JN/10/2017/TS-TSS. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.250.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti (diametro: DN 500, DN 400, DN 
250, DN 200, DN 150). 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Durata del contratto: 48 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.plinovodi.si/o-druzbi/javna-narocila/ 
(Sotto la rubrica: Izvedba notranjih pregledov plinovodov na 
plinovodnem sistemu) 

 
Titolo Sistemi di informazione (Ferrovie) 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 023-048875 del 02/02/2018 
Ente appaltante Slovenske železnice, d.o.o. (Ferrovie slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Darko Zakrajšek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email: 
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la creazione e la manutenzione di un 
sistema informatico integrato a supporto delle attività di logistica e dei 
trasporti della società SŽ - Tovorni promet d.o.o (Trasporto merci, srl). 
Codice CPV principale: 48810000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno 5 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Apertura delle offerte: 08/03/2018 alle ore 13:00. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241028/Razpisna_dokumentaci
ja.zip  

 
Titolo Lavori di manutenzione - Infrastruttura ferroviaria 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 024-051873 del 03/02/2018 
Ente appaltante Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o. (Ferrovie slovene, 

Infrastruttura srl) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Melita Hocevar Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-12914833 - Email: 
melita.hocevar@slo-zeleznice.si –  
Web: http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto sono i lavori e i servizi di manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria pubblica 2018-2020. 
Numero di riferimento: 1/2018/19. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 

http://www.plinovodi.si/o-druzbi/javna-narocila/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241028/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241028/Razpisna_dokumentacija.zip
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L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno 3 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Codici CPV supplementari: 45234100. 
Tutti i dettagli sui lavori da eseguire sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'offerta deve essere valida almeno 3 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241454/Izvedba_del_na_javni_
železniški_infrastrukturi_2018-2020.zip 

 
Titolo Manutenzione e upgrade del sistema di gestione dei documenti - 

BusinessConnect 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 024-051217 del 03/02/2018 
Ente appaltante SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (Slovenian 

Export and Development Bank) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Bojan Zupan Ulica Josipine Turnograjske 6 - 1000 - 

Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-12007573 - Fax 00386-12007575 - 
Email: bojan.zupan@sid.si - Web: http://www.sid.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Computer 

applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione e upgrade del 
sistema di gestione dei documenti BusinessConnect per il periodo di 
quattro anni.  
Numero di riferimento: JN 81/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: costo forfettario mensile (70%), tariffa oraria 
dell'esperto (30%). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto di appalto ha una durata di 48 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerte: 09/03/2018 ore 10:30. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.sid.si/Javna-narocila (sotto la 
rubrica "Javno naročilo: Vzdrževanje in nadgradnje dokumentnega 
informacijskega sistema BusinessConnect") 

 
Titolo Servizi - Istruzione degli adulti 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 025-053892 del 06/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna naroèila in nabave (Ufficio acquisti e appalti 

pubblici) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241454/Izvedba_del_na_javni_železniški_infrastrukturi_2018-2020.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241454/Izvedba_del_na_javni_železniški_infrastrukturi_2018-2020.zip
https://www.sid.si/Javna-narocila
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Data scadenza presentazione 
offerta 

12/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Adult training/continuing education, Education General 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è l'attuazione del programma di 
apprendimento della lingua slovena e della conoscenza della storia e 
della cultura slovena (Progetto - ZIP "Integrazione degli immigrati"). 
Numero di riferimento: 430-1900/2017. 
L'appalto è suddiviso in (9) lotti. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.131.147,54 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 13/09/2018. 
Apertura delle offerte: 13/03/2018 alle ore 12:00. 
Tutti i dettagli sui singoli lotti sono disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2758  

 
Titolo Valutazione degli immobili 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 027-058914 dell'08/02/2018 
Ente appaltante Sklad kmetijskih zemljišè in gozdov Republike Slovenije (Farmland and 

Forest Fund of the Republic of Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Klavdija Jurše Dunajska cesta 58 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14311152 - Fax 00386-14341155 - Email: 
klavdija.jurse@gov.si - Web: http://www.s-kzg.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di valutazione degli 
immobili per il periodo di 4 anni. 
Numero di riferimento: V_01/2018/S. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 240.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
L'offerta deve essere valida fino al 15/06/2018. 
Modalità di apertura delle offerte: 15/03/2018 alle ore 10:00. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/ (sotto la 
rubrica: CENITEV NEPREMIÈNIN ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET - 
V_01/2018/S) 

 
Titolo Servizi di manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 028-061055 del 09/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa della 

RS) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Marjan Slacek Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14711364 - Fax 00386-14712762 - Email: 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2758
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2758
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/
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marjan.slacek@mors.si - Web: www.mors.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

14/03/2018 

Procedura Altro 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electric, Energy General, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di rinnovo di impianti 
di climatizzazione nella struttura sanitaria - mobile - ROLE 2. 
Numero di riferimento: MORS 313/2017-KONKPSP. 
Codice CPV principale: 50730000. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 237.704,92 euro. 
Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. 
L'offerta deve essere valida fino al 14/06/2018. 
Durata del contratto: 10 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233408/JN_VAB_313_KONKP
SP_2017.zip  

 
Titolo Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti 
Fonte G.U. europea - TED n. 09/02/2018 del 09/02/2018 
Ente appaltante Jeko, javno komunalno podjetje, d.o.o. (Jeko, società di servizi pubblici) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Kristina Mejaè Cesta maršala Tita 51 - 4270 - Jesenice 

- Slovenija - Tel. 00386-45810416 - Fax 00386-45810420 - Email: 
kristina.mejac@jeko.si - Web: http://www.jeko.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Waste disposal, Urban General, Solid waste 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di trattamento di rifiuti 
misti per il periodo di un anno. 
Numero di riferimento: V706-TH-007/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 620.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codice CPV principale: 90513000; Codici CPV supplementari: 
90513000. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/05/2018. 
Apertura delle offerte: 14/03/2018 alle ore 12:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.jeko.si/o-podjetju (sotto la rubrica - 
Javna narocila in razpisi - Izvajanje obdelave mešanih odpadkov za 
obdobje enega leta) 

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

civile 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 030-065462 del 13/02/2018 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233408/JN_VAB_313_KONKPSP_2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233408/JN_VAB_313_KONKPSP_2017.zip
http://www.jeko.si/o-podjetju
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Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 
autostrade slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Pogacnik, Sektor za razpise (Settore appalti 
pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-
13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: irena.pogacnik@dri.si - Web: 
http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, TRANSPORTATION, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'elaborazione del PZI (progetto 
esecutivo) per la ristrutturazione della strada a scorrimento veloce sui 
tratti: HC H4/ 0378 e 0778 Selo - Vogrsko km 0,650-km 6,731 e 
H4/0379 e 0779 Vogrsko - Šempeter km 0,000 - km 4,470 - raccordo 
0444 Vogrsko. 
Numero di riferimento: 000262/2017. 
Codici CPV supplementari: 71322000. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 12/09/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 
Kotnikova ulica 40 
Ljubljana – 1000 
Slovenija 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242341/Dokumentacija-
Portal.zip 

 
Titolo Servizi connessi ai rifiuti 
Fonte G.U europea - TED n. 2018/S 030-065428 del 13/02/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Solid waste 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la raccolta di rifiuti e la fornitura 
di contenitori specifici per rifiuti. 
Numero di riferimento: JN 004/RN-18. 
Codice CPV principale: 90500000. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 436.123,20 euro. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti:  
Lotto 1: raccolta di rifiuti e fornitura di contenitori: codici - 18 01 03*,18 
01 06, 18 01 08 (valore: 185.390,80 euro, esente IVA); 
Lotto 2: raccolta di rifiuti: codice - 18 01 04 (valore: 212.350,00 euro, 
esente IVA); 
Lotto 3: raccolta di rifiuti: codici - 200108 e 200125 (valore: 31.622,40 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242341/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242341/Dokumentacija-Portal.zip
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euro, esente IVA); 
Lotto 4: raccolta di rifiuti: codici - 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 (valore: 
5.400,00 euro, esente IVA); 
Lotto 5: raccolta di rifiuti: codice - 15 01 04 (valore: 160,00 euro, esente 
IVA); 
Lotto 6: raccolta di rifiuti: codice - 20 03 07 (valore: 1.200,00 euro, 
esente IVA). 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro (per ogni singolo 
lotto). 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (per ogni singolo lotto IVA 
inclusa). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'offerta: almeno 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://sb-izola.si/actuality/jn-004rn-18-
zbiranje-odpadkov-ter-dobava-em  

 
Titolo Stazioni di rilevamento dell'inquinamento 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 032-070108 del 15/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje 

(Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Agenzia delle RS per 
l'Ambiente) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Lamot Vojkova cesta 1B - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14784000 - Fax 00386-/ - Email: gp.arso@gov.si 
- Web: http://www.arso.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Air pollution, ENVIRONMENT 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la produzione di stazioni di 
rilevamento dell'inquinamento (che devono essere eseguite in 
conformità con la documentazione di progetto) e il loro trasporto nelle 
aree prestabilite. 
Numero di riferimento del documento: 43008-1/2018. 
Prezzo stimato dell'appalto (esente IVA): 860.500,00 euro. 
Codici CPV supplementari: 44600000, 45262420, 45310000, 51800000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (80%), competenze del personale 
(20%). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Progetto Sinica - Upgrade del sistema di 
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: FC. 
Apertura delle offerte: 27/03/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html (sotto la 
rubrica: Izdelava tipskih merilnih postaj) 

 
 

https://sb-izola.si/actuality/jn-004rn-18-zbiranje-odpadkov-ter-dobava-em
https://sb-izola.si/actuality/jn-004rn-18-zbiranje-odpadkov-ter-dobava-em
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
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Titolo Servizi di sviluppo di software 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 035-076394 del 20/02/2018 
Ente appaltante Vrhovno sodišce Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica 

di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TELECOMMUNICATIONS, Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è lo sviluppo di nuove funzionalità per la 
soluzione informatica e-Obveznosti (e-obblighi). 
Numero di riferimento: JN-EU-3/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: qualità/preparazione del 
personale (ponderazione: 50), prezzo (ponderazione: 50). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 28/05/2018. 
Apertura delle offerte: 28/03/2018 alle ore 11:30. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243005/eObveznosti.zip  

 
Titolo Servizi informatici 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 036-078659 del 21/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila (Ufficio appalti pubblici) 

Županciceva ulica 3 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
13695342 - Fax 00386-13695783 - Email: jn.mp@gov.si - Web: 
http://www.mp.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'installazione del data 
warehouse MP con i dati del VRS, VDT, DOdv e URSIKS, l'upgrade 
degli strumenti (BI) e dei sistemi esistenti (trasferimento dati di altri 
organi giudiziari), integrazione o collegamento con banche dati di altri 
organi/autorità. L'obiettivo è quello di istituire un sistema efficiente per la 
gestione dei dati degli organi giudiziari. 
Numero di riferimento: 4300-3/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: preparazione del personale (40%), prezzo 
(60%). 
Durata del contratto: 42 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: "Giustizia efficace". 
Il progetto sarà in parte finanziato da fondi europei: FSE. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 04/04/2018 alle ore 12:00. 
Validità dell'offerta: almeno 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243005/eObveznosti.zip
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delle offerte. 
I dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t
3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1246  

 
Titolo Stima del valore dei terreni forestali 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 036-078691 del 21/02/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le autostrade 

della Repubblica di Slovenia d.d.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Forestry, Land registration/mapping, Monitoring and evaluation, Land 

reform/privatisation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto comprende l'elaborazione della documentazione: 
stima del valore dei terreni forestali. 
Numero di riferimento: 000025/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 48 mesi ed è oggetto di rinnovo. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/08/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243365/razpisna_dokumentacij
e_-_gozdni_cenilci.zip  

 
Titolo Security Guard and Reception/Switchboard services for the premises of 

the EU-House 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 037-079782 del 22/02/2018 
Ente appaltante European commission representation in Slovenia 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ms Katarina Dobranovic Dunajska cesta 20 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-12528800 - Fax 00386-14252085 - Email: 
COMM-REP-LJU-TENDERS-ADMIN@ec.europa.eu - Web: 
http://ec.europa.eu/slovenia/home_sl 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche Invitation to submit a request to participate for the call for tenders - 
PR/2018-07-SEC/LJU. 
Security Guard and Reception/Switchboard services for the premises of 
the EU-House in Ljubljana, Slovenia. 
Reference number: PR/2018-07-SEC/LJU. 

http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1246
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1246
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243365/razpisna_dokumentacije_-_gozdni_cenilci.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243365/razpisna_dokumentacije_-_gozdni_cenilci.zip
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Estimated total value - Value excluding VAT: 550 000.00 EUR. 
This contract is not divided into lots. 
The European Commission Representation in Ljubljana, Slovenia, 
acting also on behalf of the European parliament information office, is 
looking for security guard and reception/switchboard services for the 
EU-House premises in Ljubljana, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. 
The objective is the provision of a uniformed and trained, unarmed, 
security guard service to perform routine protective and access control 
duties and reception/switchboard services. 
The European Commission is planning to award the contract referred to 
above. The procurement documents consist in the contract notice 
referred to above, this invitation letter, the explanatory note for 
candidates, the declaration on honour and the request to participate 
form. This contract will be awarded in two steps. As a first step, if you 
are interested in this contract, you should submit a request to participate 
in one of the official languages of the European Union. In a second step, 
only selected candidates will be invited to submit a tender. Any tender 
received from a legal or natural person not invited to tender will be 
rejected. 
The time limit for receipt of the request to participate is 26.03.2018. You 
must use one of the means of submission listed below. Receipt is 
understood as the time at which the tenderer hands over the tender to 
the post office or courier service or central mail department.  
Address for delivery:  
CALL FOR TENDERS 
PR/2018-07-SEC/LJU 
European Commission 
Directorate-General Communication, 
Representation in Slovenia 
For the attention of Mr Zoran STANCIC 
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
Slovenia 
All the details and related documentation are available in the 
specifications. 
Languages in which tenders or requests to participate may be 
submitted: 
Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, English, Spanish, Estonian, 
Finnish, French, Irish, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, 
Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, 
Swedish. 

Bando Al percorso diretto:  
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3268  

 
Titolo Elaborazione della documentazione di progetto 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 038-083189 del 23/02/2018 
Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Jerneja Zorko Poljanska cesta 31 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14710500 - Fax 00386-14710503 - Email: 
jerneja.zorko@ssrs.si - Web: http://ssrs.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures, Architectural engineering, Housing (private/social) 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto comprende l'elaborazione della documentazione 
di progetto (ottenimento del permesso di costruzione, elaborazione del 
progetto concettuale, il progetto di esecuzione etc.) per la costruzione di 
palazzine con appartamenti (quartiere residenziale Pod Pekrsko gorco).  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3268
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Numero di riferimento: JN 1/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore totale stimato dell'appalto (esente IVA): 1.300.000,00 EUR. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (40%); referenze del personale (40%); 
premi e riconoscimenti del progettista responsabile o del fornitore 
(20%). 
Il contratto d'appalto ha una durata di 230 giorni e non è oggetto di 
rinnovo. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito della società Preator: 
http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%
C4%8Dila/id/673/title/Izdelava+projektne+dokumentacije+za+stanovanjs
ko+sosesko+Pod+Pekrsko+gorco%2C+Maribor (sotto la rubrica - 
Razpisna dokumentacija: SSRS_Projektiranje_MB_RD) 

 
Titolo Consulting, support and revision in the process of awarding radio 

frequencies in the 700 MHz radio frequency band 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 038-083186 del 23/02/2018 
Ente appaltante The Agency for Communication Networks and Services of the Republic 

of Slovenia 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mr. Željko Smiljanic Stegne 7 - 1000 - Lubiana - Slovenia - 

Tel. 00386-15836300 - Fax 00386-15111101 - Email: info.box@akos-
rs.si - Web: http://www.akos-rs.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Monitoring and evaluation, Radio and TV 

broadcasting systems 

Specifiche tecniche 

 
The subject of the procurement: Consulting, support and revision in the 
process of awarding radio frequencies in the 700 MHz radio frequency 
band. The public procurement is divided into four sets, namely: 
SET A: consulting in the preparation of the public tender; 
SET B: consulting regarding PPDR; 
SET C: consulting in connection with the calculation of the reserve 
prices; 
SET D: Testing and verification of the auction software; 
The Contracting Authority has €134,426.23 without VAT (€164,000.00 
with VAT) available for this public procurement, namely €60,655.74 
without VAT (€74,000.00 with VAT) for Set A, €32,786.89 without VAT 
(€40,000.00 with VAT) for Set B, €24,590.16 without VAT (€30,000.00 
with VAT) for Set C, and €16,393.44 without VAT (€20,000.00 with VAT) 
for Set D. The tenders that exceed the amount of Contracting Authority's 
funds for each particular set shall be excluded as inadmissible for that 
set. 
Reference number: 4301-1/2018. 
The criteria for selecting the best tenderer is the most economically 
advantageous tender. In sets A to C the best tenderer shall be selected 
based on a combination of the lowest price and references from project 
group members, and in set D based on the lowest price. 
Duration of the contract,: 44 months. This contract is not subject to 
renewal. 

http://www.praetor.si/sl/Javna+naročila/Aktualna+javna+naročila/id/673/title/Izdelava+projektne+dokumentacije+za+stanovanjsko+sosesko+Pod+Pekrsko+gorco%2C+Maribor
http://www.praetor.si/sl/Javna+naročila/Aktualna+javna+naročila/id/673/title/Izdelava+projektne+dokumentacije+za+stanovanjsko+sosesko+Pod+Pekrsko+gorco%2C+Maribor
http://www.praetor.si/sl/Javna+naročila/Aktualna+javna+naročila/id/673/title/Izdelava+projektne+dokumentacije+za+stanovanjsko+sosesko+Pod+Pekrsko+gorco%2C+Maribor
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The procurement is not related to a project and/or programme financed 
by European Union funds. 
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the 
tender: 3 months (from the date stated for receipt of tender). 
All details on the technical specifications and related documentation are 
(also in English) available in the tender documentation. 

Languages in which tenders or requests to participate may be 

submitted: Slovenian, English. 
Bando Al percorso diretto: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243403/RD_16022018_final.zip  

 
 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Fornitura di pezzi di ricambio per macchinari 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 023-048087 del 02/02/2018 
Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tina Bregar (Sektor za javna naroèila - Settore appalti 

pubblici) Verovškova ulica 70 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14740858 - Fax 00386-14740880 - Email: tina.bregar@jhl.si - Web: 
http://www.jhl.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Waste disposal, Metal products, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di pezzi di ricambio per le 

apparecchiature e i macchinari (per alcuni è inclusa anche la 
manutenzione) per le esigenze del Centro regionale per la gestione dei 
rifiuti - Lubiana. 
Numero di riferimento: SNAGA-124/17. 
L'appalto è suddiviso in (8) otto lotti: 
Lotto 1: Bellmer Kufferath; 
Lotto 2: Busch; 
Lotto 3: Hoving Holland; 
Lotto 4: Komptech; 
Lotto 5: Schmutz Hartman; 
Lotto 6: Steinert; 
Lotto 7: Vecoplan; 
Lotto 8: Sennebogen. 
Tutti i dettagli per ogni singolo lotto sono descritti nei documenti in xlsx 
del capitolato/bando (la descrizione, oltre che in lingua slovena, è anche 
in lingua tedesca o inglese). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-
nadomestnih-delov-ter-vzdrzevanje-naprav-strojev-za-potrebe-mbo-
rcero  

 
Titolo Fornitura di materiali e prodotti ausiliari 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 024-050544 del 03/02/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ida Car Meh, Oddelek za JN (Dipartimento appalti 

pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-
13009908 - Fax 00386-13009929 - Email: ida.car@dars.si - Web: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243403/RD_16022018_final.zip
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-nadomestnih-delov-ter-vzdrzevanje-naprav-strojev-za-potrebe-mbo-rcero
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-nadomestnih-delov-ter-vzdrzevanje-naprav-strojev-za-potrebe-mbo-rcero
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-nadomestnih-delov-ter-vzdrzevanje-naprav-strojev-za-potrebe-mbo-rcero
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http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Other chemicals, Industrial General, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di vari materiali e 

prodotti ausiliari (bulloni - M30, M5, M3, M20, M12 etc; viti inox M 8x30 
933, viti kniping 5,5 etc.; pale da neve; acetone etc.; insetticida per 
formiche etc.).  
Codice CVP: 44800000, 44531700, 44170000, 44162000, 44111000. 
Numero di riferimento: 000018/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 322.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2018. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
Dars d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
1000 – Ljubljana 
Slovenija 
Tutti i dettagli sull'appalto e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241441/RD-
Dobava_pomožnih_materialov.zip  

 
Titolo "Supply of SCR catalyst elements of DENOX unit 6" 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 024-051791 del 03/02/2018 
Ente appaltante Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (Centrale termoelettrica di Šoštanj s.r.l.) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Arman Koritnik Cesta Lole Ribarja 18 - 3325 - Šoštanj - 
Slovenia - Tel. 00386-38993100 - Fax 00386-38993485 - Email: 
javna.narocila@te-sostanj.si - Web: http://www.te-sostanj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/03/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy conservation, Power generation, Machinery/equipment, Electric 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto: "Supply of SCR catalyst elements of DENOX unit 

6 (blocco 6)".  
Numero di riferimento: 40 01-8/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno per 6 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
La documentazione è disponibile anche in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno, 
inglese. 

Bando Al percorso diretto: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241441/RD-Dobava_pomožnih_materialov.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241441/RD-Dobava_pomožnih_materialov.zip
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https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240612/Dobava_katalizatorskih
_elementov_DENOX_naprave_bloka_6.zip  

 
Titolo Fornitura di capi da abbigliamento per il personale della polizia 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 026-056186 del 07/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-

14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles, Leather/shoes, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la produzione e la fornitura di 

capi da abbigliamento e calzature per il personale della polizia. 
Numero di riferimento: 430-1980/2017. 
L'appalto è suddiviso in (13) tredici lotti (guanti da motociclista, 
completo da motociclista, stivali da motociclista, casco, cintura etc.) 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Tipo di procedura: procedura aperta 
L'accordo quadro ha una durata di 90 giorni. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida fino al: 14/09/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2757  

 
Titolo Fornitura di segnaletica stradale 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 027-058394 dell'08/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione delle Infrastrutture 
delle Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-14788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, INDUSTRIAL SECTOR, Plastics 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la stipula di un accordo quadro 

per la fornitura della segnaletica stradale e delle attrezzature per le 
strade principali e regionali sul territorio sloveno. 
Numero di riferimento: 43001-506/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (80 punti), periodo di garanzia (10 
punti), tempi di consegna (10 punti). 
L'offerta deve essere valida per almeno 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240612/Dobava_katalizatorskih_elementov_DENOX_naprave_bloka_6.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240612/Dobava_katalizatorskih_elementov_DENOX_naprave_bloka_6.zip
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2757
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2757
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Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-000063/narocilo.html  

 
Titolo Fornitura di materiale di laboratorio 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 028-060463 del 09/02/2018 
Ente appaltante Zdravstveni dom Velenje (Casa della sanità di Velenje - Poliambulatorio) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ružica Baketa Vodnikova cesta 1 - 3320 - Velenje - 

Slovenija - Tel. 00386-38995400 - Fax 00386-35869039 - Email: 
ruzica.baketa@zd-velenje.si - Web: http://www.zd-velenje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di materiale di 

laboratorio. 
Numero di riferimento: 2/2018. 
L'appalto è suddiviso in (19) diciannove lotti (Test rapidi - droghe A; Test 
rapidi - droghe B; Test rapidi - celiachia, test di gravidanza etc.; 
Materiale di consumo - Laboratorio; Reagenti; Reagenti per URISYS 
2400 e URISYS 1100 etc.). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 524.000,00 euro. 
Durata del contratto: 48 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 14/06/2018. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242161/LABORATORIJSKI_M
ATERIAL.zip  

 
Titolo Fornitura di furgoncini elettrici 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 027-059614 dell'08/02/2018 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Horvat, Podrocje investicij in nabave (Settore 

acquisti e investimenti) Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenija - 
Tel. 00386-24492305 - Fax 00386-24492379 - Email: 
alenka.horvat@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/03/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di furgoncini leggeri elettrici e il 

noleggio di batterie per veicoli (noleggio 48 mesi). 
Numero di riferimento: 5/JNB. 
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: rete di assistenza, 
garanzia, corso di formazione, sicurezza. 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-000063/narocilo.html
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242161/LABORATORIJSKI_MATERIAL.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242161/LABORATORIJSKI_MATERIAL.zip
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Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'offerta deve essere valida fino al 27/08/2018. 
Apertura delle offerte: 12.03.2018 alle ore 13.00 presso la sede della 
Stazione Appaltante. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.posta.si (sotto la rubrica - Nakup 
lahkih dostavnih vozil in najem akumulatorskih baterij) 

 
Titolo Fornitura apparecchiature di rete 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 030-064755 del 13/02/2018 
Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Rete Accademica e di 

Ricerca della Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Pravna služba (Ufficio servizi legali) Tehnološki park 18 - 
1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14798877 - Fax 00386-
14798878 - Email: razpis@arnes.si - Web: http://www.arnes.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di apparecchiature di 

rete (router, switch di rete e WLAN). 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: router - formazione; 
Lotto 2: switch di rete (PoE 24x; PoE, 8x, 2xSFP; 8x, 2xSFP; SFP UTP; 
SFP SX; SFP LX; SFP CWDM; CWDM filtri etc.) - formazione; 
Lotto 3: WLAN - formazione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: almeno 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Apertura delle offerte: 19/03/2018 alle ore 12:00. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: "Programma per l'ulteriore allargamento 
dell'infrastruttura TIC in ambito scolastico (istruttivo educativo)". 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: FESR. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242351/RD_aktivna_oprema_S
IO-2020_za_objavo.zip  

 
Titolo Accordo quadro - Fornitura di materiale di consumo per dialisi 

peritoneale 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 030-064753 del 13/02/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Slovenj Gradec (Ospedale Generale di Slovenj 

Gradec) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Si.ra Mateja Gornik, Nabavna služba (Ufficio acquisti) 

Gosposvetska cesta 1 - 2380 - Slovenj Gradec - Slovenija - Tel. 00386-
28823425 - Fax 00386-28842393 - Email: mateja.gornik@sb-sg.si - 

http://www.posta.si/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242351/RD_aktivna_oprema_SIO-2020_za_objavo.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242351/RD_aktivna_oprema_SIO-2020_za_objavo.zip
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Web: http://sb-sg 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di materiale di 

consumo per dialisi peritoneale. 
Numero di riferimento: JN02/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'avviso prevede la conclusione di un accordo quadro per il periodo di 4 
anni.  
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.343.620,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'offerta: almeno 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Apertura delle offerte: 21/03/2018 alle ore 12:00 presso la sede 
dell'Ente appaltante. 
Tutti i dettagli sul materiale di consumo, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241530/JN02-
2018_CAPD_OBJAVA.zip  

 
Titolo Fornitura di materiale e strumenti odontoiatrici 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 031-067261 del 14/02/2018 
Ente appaltante Zdravstveni dom Brežice (Casa della Salute di Brežice - 

Poliambulatorio) 

Indirizzo ente appaltante  Slovenia - Sig.ra Vlasta Pšenicnik Cernelceva cesta 8 - 8250 - Brežice - 
Slovenija - Tel. 00386-74991447 - Fax 00386-/ - Email: 
vlasta.psenicnik@zd-brezice.si - Web: http://www.zd-brezice.si/ 
offerta 
 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di materiale e strumenti 

odontoiatrici. 
Numero di riferimento: JN-2B/2018-2. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: materiale odontoiatrico (strisce di lucidatura, cunei interdentali, 
materiale composito, aghi etc.); 
Lotto 2: strumenti odontoiatrici (pinze, siringhe odontoiatriche, forbici per 
la rimozione dei punti di sutura etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/06/2018. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Apertura delle offerte: 22/03/2018 alle ore 10:00. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241530/JN02-2018_CAPD_OBJAVA.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241530/JN02-2018_CAPD_OBJAVA.zip
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Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241352/Dokumentacija.zip  

 
Titolo Fornitura, installazione e manutenzione di arredi e attrezzature 

(farmacia) 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 031-067287 del 14/02/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) (delega: Ministero 

della Salute) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale HEALTH, Metal products, Computer applications, Electric, 

MISCELLANEOUS, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura, l'installazione e 

manutenzione di arredamento, attrezzature, apparecchi, impianti di 
climatizzazione, computer, stampati etc. per la nuova farmacia 
dell'Ospedale Generale di Isola. 
Numero di riferimento: JN 006/RN-18. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 374.753,45 euro. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per 
singolo lotto. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: almeno 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Apertura delle offerte: 19/03/2018 alle 11:00 sede dell'Ente Appaltante. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://sb-izola.si/actuality/jn-006rn-18-dobava-montaza-in-vzdrzevanje-
opreme-za-novo-lekarno-v-sb-izola/  

 
Titolo Arredo scolastico 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 032-069465 del 15/02/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Koper (Comune di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sibila Ludvik Verdijeva ulica 10 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56646227 - Fax 00386-56646100 - 
Email: sibila.ludvik@koper.si - Web: http://www.koper.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electric, Wood and wood products, MISCELLANEOUS, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura e montaggio di arredi 

(scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana di Capodistria 
Pier Paolo Vergerio il Vecchio e asilo Delfino blu). 
Numero di riferimento: 411-4/2018. 
L'appalto è suddiviso in tre lotti (A,B,C): 
Lotto A: arredi scuola (sedie, tavoli, lavagne, lavagne magnetiche, 
armadi, panca di legno, specchi, lavabo etc.) 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241352/Dokumentacija.zip
https://sb-izola.si/actuality/jn-006rn-18-dobava-montaza-in-vzdrzevanje-opreme-za-novo-lekarno-v-sb-izola/
https://sb-izola.si/actuality/jn-006rn-18-dobava-montaza-in-vzdrzevanje-opreme-za-novo-lekarno-v-sb-izola/
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Lotto B: arredi scuola materna/asilo (armadi ignifughi certificati, tavoli 
per bambini quadrati, armadi per il guardaroba etc.) 
Lotto C: arredi cucina (articoli realizzati in acciaio inossidabile, 
superfici/piani di lavoro - AISI 304, lavastoviglie, fornello elettrico, 
carrello per rifiuti etc.)  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 22/03/2018 alle ore 10:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&i
d=68547  

 
Titolo Fornitura di sostanze chimiche - Accordo quadro 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 032-069470 del 15/02/2018 
Ente appaltante Snaga, javno podjetje d.o.o. (Snaga, società pubblica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Darko Pintaric, Sektor za javna narocila (Ufficio appalti 

pubblici) Povšetova ulica 6 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386- 
14740857 - Fax 00386-14740811 - Email: darko.pintaric@jhl.si - Web: 
http://www.jhl.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Waste disposal, Other chemicals, Solid waste 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di sostanze chimiche 

per l'impianto di trattamento e il trattamento meccanico-biologico dei 
rifiuti presso il Centro regionale di gestione dei rifiuti (RCERO) 
Ljubljana. 
Numero di riferimento: SNAGA-1/18. 
Codice CPV principale: 24000000. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti:  
Lotto 1: acidi e alcali (metanolo, NaOH, H2SO4,H3PO4); 
Lotto 2: prodotti - DREWPLUS 46000 E e DREWPLUS 6000 E; 
Lotto 3: bisolfato di sodio - NaHSO3; 
Lotto 4: nutrienti per la desolforazione biologica: RABBAFLOR 8-8-6 
produttore Rabbasol CHEMIE; 
Lotto 5: prodotto per la diminuzione di H2S - fermentatori biologici. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Numero 
massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 7. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/06/2018. 
Apertura delle offerte: 20/03/2018 ore 12:00. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-
kemikalij-za-cistilno-napravo-mehansko-biolosko-obdelavo-odpadkov-v-
rcero 

 
Titolo Fornitura di farmaci 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 034-073498 del 17/02/2018 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 

Lubiana) 

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=68547
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=68547
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-kemikalij-za-cistilno-napravo-mehansko-biolosko-obdelavo-odpadkov-v-rcero
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-kemikalij-za-cistilno-napravo-mehansko-biolosko-obdelavo-odpadkov-v-rcero
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-kemikalij-za-cistilno-napravo-mehansko-biolosko-obdelavo-odpadkov-v-rcero
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Jurca Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-15222972 - Fax 00386-15222764 - Email: 
barbara.jurca@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura del farmaco 

Daratumumab (20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 
flaconcino con 5 ml di concentrato e 20 mg/ml concentrato per 
soluzione per infusione, flaconcino con 20 ml di concentrato) per le 
esigenze dell'Ente Appaltante. 
Numero di riferimento: 845080104-020-18. 
L'appalto non è suddiviso in lotto. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Codici CPV supplementari: 33100000. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 28/09/2018. 
Apertura delle offerte: 28/03/2018 alle ore 11:45 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
I dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242764/RD_DARATUMUMAB.
zip  

 
Titolo Fornitura di piantine di alberi forestali 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 034-073590 del 17/02/2018 
Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Mateja Garafolj Vecna pot 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14700050 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.garafolj@zgs.gov.si - Web: http://www.zgs.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Forestry 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di piantine di alberi forestali 

per il ripristino delle foreste danneggiate dal gelicido. 
Numero di riferimento: 430-43/2018. 
L'appalto è suddiviso in lotti (Fornitura di piantine di: Picea abies, Abies 
alba, Larix decidua, Pinus sylvestris, Fagus silvatica Quercus petraea, 
Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Tilia platyphillos, Alnus glutunosa). 
Durata del contratto: 6 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242764/RD_DARATUMUMAB.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242764/RD_DARATUMUMAB.zip
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Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.zgs.si/?id=625 (sotto la rubrica - 
Razpisna dokumentacija - e ESPD obrazec narocnika) 

 
Titolo Concentratori di rete 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 034-073586 del 17/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa della 

RS) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Natalija Boncina Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712329 - Fax 00386-14319035 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TELECOMMUNICATIONS, Computer applications, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature ICT. 

Numero di riferimento: 430-37/2018; MORS 22/2018-ODP. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti: Lotto 1: Cisco - hardware e software 
(Cisco UCSC-C220-M4S, Cisco WS-C2960L-24PS-LL, Cisco CP-PWR-
CUBE-3 + EU power cord, Cisco ATA190, Cisco UCSC-C220-M4S, 
Cisco WS-C3850-12S-S, Cisco 15454, licenza LIC-CUCM-11X-ENHP-A 
etc.); Lotto 2: Cisco - apparecchiature wireless (Cisco AIR-AP2802I-E-
K9 e licenza L-LIC-CT5508-50A); Lotto 3: Firewall (Palo Alto Networks 
PA-5220); 
Lotto 4: Tempest IP telefoni (Modulus T 7965G-A TEMPEST IP Phone); 
Lotto 5: converter, cavi (convertitore LevelOne AT-SPSX GVT-2001, 
doppio cavo ottico LC-ST, MM 62,5/125, AlliedTelesis AT-SPFX/2, 
AlliedTelesis AT-SPTX, AlliedTelesis AT-SPSX etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 05/04/2018 alle ore 09:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
I dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241531/22-
RD-ODP.zip  

 
Titolo Fornitura veicolo con semirimorchio e gru 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 035-075821 del 20/02/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

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

Slovenija - Tel. 00386-13009910 - Fax 00386-13009929 - Email: 
gp@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di un veicolo con 

semirimorchio e gru per il controllo di strutture provvisorie. 

http://www.zgs.si/?id=625
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241531/22-RD-ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241531/22-RD-ODP.zip
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Numero di riferimento: 000289/2017. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 890.000,00 euro. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 13/08/2018. 
Apertura delle offerte: 04/04/2018 alle ore 10:00 presso DARS d.d., 
Dunajska 7, Ljubljana. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
Dars d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
1000 – Ljubljana 
Slovenija 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243183/RD_Dobava_dvigala_z
a_pregled_premostitvenih_objektov.zip  

 
Titolo Fornitura di scambi (ferrovie) 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 035-077135 del 20/02/2018 
Ente appaltante Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o. (Ferrovie slovene - 

Infrastruttura srl) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Melita Hocevar Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-12914833 - Email: 
melita.hocevar@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di scambi e 

parti/componenti di scambi e rotaie. 
Numero di riferimento: 23/2018/19. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata del contratto: 4 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 5 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 29/03/2018 alle ore 12:00 presso Slovenske 
železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana; SOBA 606 (stanza 606). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243013/Kretnice_in_kretniški_d
eli_2018_(2).zip  

 
Titolo Fornitura di attrezzature da laboratorio 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 035-075814 del 20/02/2018 
Ente appaltante Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod 

Ptuj (Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS), 
Agriculture and Forestry Ptuj 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243183/RD_Dobava_dvigala_za_pregled_premostitvenih_objektov.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243183/RD_Dobava_dvigala_za_pregled_premostitvenih_objektov.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243013/Kretnice_in_kretniški_deli_2018_(2).zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243013/Kretnice_in_kretniški_deli_2018_(2).zip
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marjana Kacijan Ormoška cesta 28 - 2250 - Ptuj - 
Slovenija - Tel. 00386-27493640 - Fax 00386-/ - Email: 
marjana.kacijan@kgz-ptuj.si - Web: http://www.kgz-ptuj.si/o-nas/javna-
narocila 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura dell'attrezzatura per il 

conteggio delle cellule somatiche (contatore di cellule somatiche fluoro-
opto- elettronico) e dell'attrezzatura per la determinazione di grassi, 
proteine, lattosio, sostanza secca, urea, pH, punti di congelamento, 
BHB nel latte vaccino (Mid-Infrared Spectrometry). 
Numero di riferimento: JN-1/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 260.000,00 euro 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: almeno 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Apertura delle offerte: 26/03/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno.  

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.kgz-ptuj.si/o-nas/javna-narocila  
(sotto la rubrica - Oprema za štetje somatskih celic z uporabo fluoro-
opto-elektronskih števcev in oprema za analizo kravjega mleka z 
uporabo mid-infrardece spektrometrije) 

 
Titolo ACCORDO QUADRO - Fornitura di veicoli militari fuoristrada 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 038-084060 del 23/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Petra Dolinar Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14711543 - Fax 00386-14712762 - Email: 
javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/03/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è fornitura di veicoli speciali militari (fuoristrada) e 

veicoli speciali per le esigenze del Ministero della Difesa e 
dell'Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il 
salvataggio.  
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34113200, 34114000, 
34110000. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: veicoli fuoristrada militari; 
Lotto 2: veicoli combinati speciali - medi; 
Lotto 3: veicoli combinati speciali - di dimensioni minori; 
Lotto 4: veicoli di pronto intervento (fuoristrada) - "pick up". 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Apertura delle offerte: 26/03/2018 alle ore 13.00 presso il Ministero della 
Difesa, Direzione per la Logistica, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 

http://www.kgz-ptuj.si/o-nas/javna-narocila
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Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando La documentazione completa è disponibile su richiesta ai punti di 
contatto sopra indicati. Parte delle documentazione: 
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/2/2794-
94375000053777595174/J N_VAB_50_ON-PSPS_2018.zip  

 
Titolo Fornitura di scooter 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 041-090606 del 28/02/2018 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Poste della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Podrocje investicij in nabave (Settore investimenti) Slomškov 

trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenija - Tel. 00386-24492305 - Fax 00386-
24492379 - Email: alenka.horvat@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/04/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di scooter. 

Numero di riferimento: 9/JNB. 
L'appalto è suddiviso in (3) due lotti: 
Lotto 1: scooter - 50 ccm-25 km/h; 
Lotto 2: scooter - 50 ccm-45 km/h; 
Lotto 3: scooter - 125 ccm. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'offerta deve essere valida fino al: 10/09/2018. 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 03/04/2018 alle ore 12:00. 
I dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-
top/javna-narocila (sotto la rubrica - Skuterji) 

 
Titolo Fornitura di alimenti per animali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 041-089236 del 28/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Food distribution general, Meat products, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cibo per cani da lavoro. 

Numero di riferimento: 430-105/2018. 
L'appalto è suddiviso in (7) sette lotti: 
Lotto 1: crocchette per cani - tipo "energy"; 
Lotto 2: crocchette per cani - tipo "sensitive"; 
Lotto 3: crocchette per cani - tipo "adult"; 
Lotto 4: crocchette per cani - tipo "fish"; 
Lotto 5: cibo in scatola per cani; 
Lotto 6: salsicce di pollo; 

http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/2/2794-94375000053777595174/J%20N_VAB_50_ON-PSPS_2018.zip
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/2/2794-94375000053777595174/J%20N_VAB_50_ON-PSPS_2018.zip
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
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Lotto 7: carne essiccata. 
Gli offerenti possono presentare l'offerta per uno o più lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (per singolo lotto). 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2767  

 
Titolo Fornitura di gas naturale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 040-086908 del 27/02/2018 
Ente appaltante Študentski dom Ljubljana (Casa dello Studente Ljubljana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Vasilij Gumilar Svetceva ulica 9 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12421000 - Fax 00386-12421010 - Email: 
studentski.domovi@siol.net - Web: http://www.stud-dom-lj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di gas naturale. 

Numero di riferimento: JN 4/2018. 
Codice CPV principale: 09120000. 
Durata del contratto: 01/08/2018 - 31/07/2020. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 524.376,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 03/04/2018 alle ore 09:00. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242785/DOKUMENTACIJA_JN
_%C4%8Distopis.zip  

 
Titolo Fornitura di materiale di consumo da laboratorio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 039-084677 del 24/02/2018 
Ente appaltante Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (Laboratorio nazionale 

per la salute, lambiente e lalimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Miro Ogrizek Prvomajska ulica 1 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-24500159 - Fax 00386-24500225 - Email: 
miro.ogrizek@nlzoh.si - Web: http://www.nlzoh.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Metal products, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di materiale di consumo da 

laboratorio. 
Numero di riferimento: 01-OP150218-02. 
L'appalto è suddiviso in (9) nove lotti: 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2767
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2767
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242785/DOKUMENTACIJA_JN_%C4%8Distopis.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242785/DOKUMENTACIJA_JN_%C4%8Distopis.zip
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Lotto 1: guanti (guanti in lattice senza polvere, guanti in acrilico con 
spalmatura in lattice etc.); 
Lotto 2: tubi (tubi per pompe peristaltiche, PK50 ORBO-32S ACT. 
COCONUT CHARCOAL etc.); 
Lotto 3: colonne (colonne Metrosep a Supp 5, ZEBRON ZB-1 
CAPILLARY GC COLUMN 30M 0.25 MM X 0.25 UM, STRATA SAX 500 
MG/ ML etc.); 
Lotto 4: tappi (ST40P, FI 37, tappo in metallo FI 16 MM etc.); 
Lotto 5: filtri (LLG-IN-LINE 0,45 µM, ECOFIL 470X1225 MM, SAFE-
CONE STANDARD FI 2,51 MM, MULTI-TYPE 203 A1-B1-E1-K1 etc.); 
Lotto 6: elettrodi (SENTIX 980, PH(WTW), TETRACON 925, MULTI 
3420 CONDUCTIVITY MEASURING CELL TETRA CONR 925, PH 
SENTIX SUR etc.); 
Lotto 7: aghi, coltelli, forbici, pinze; 
Lotto 8: materiale vario per il primo soccorso; 
Lotto 9: materiale - striscio. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno 3 (tre) mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-
narocila/aktualna (sotto la rubrica - Dobava potrošnega materiala za 
laboratorij) 

 
Titolo Accordo quadro - Fornitura di materiale idraulico e fognario 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 039-084636 del 24/02/2018 
Ente appaltante Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Dejan Valencak Koroška cesta 37B - 3320 - Velenje - 

Slovenija - Tel. 00386-38961399 - Fax 00386-38961138 - Email: 
razpisi@kp-velenje.si - Web: http://www.kp-velenje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Environment General, Metal products 
Specifiche tecniche L'oggetto del appalto è la fornitura di materiale idraulico e fognario. 

Numero di riferimento: KPV-9-2018/I/NS-105814-DV. 
L'appalto è suddiviso in (10) lotti (tubature e guarnizioni, giunti 
universali, prese d'aria, idranti, tombini, valvole idrauliche e regolatori di 
pressione, tubature fognarie e materiale di collegamento etc.). 
L'offerente può presentare l'offerta per uno o più lotti. 
Codice CPV principale: 44000000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al giorno 31/07/2018. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243618/Razpisna_dokumentaci
ja_z_obrazci.zip  

 
Titolo Fornitura di macchine operatrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 039-084646 del 24/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa della 

http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-narocila/aktualna
http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-narocila/aktualna
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243618/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243618/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip
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Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Slacek Marjan Vojkova cesta 55 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14711364 - Fax 00386-14712762 - Email: 
marjan.slacek@mors.si - Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di varie macchine operatrici. 

Numero di riferimento: MORS 314/2017-ODP. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: 
Lotto 1: grader; 
Lotto 2: rullo compressore; 
Lotto 3: bulldozer; 
Lotto 4: miniescavatore; 
Lotto 5: escavatore gommato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (90%), periodo di garanzia (per singolo 
lotto) (10%). 
Il contratto d'appalto ha una durata di 10 mesi e non è oggetto di 
rinnovo. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida fino al: 28/06/2018. 
Tutti i dettagli sulle quantità, le specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242598/JN_VAB_314_ODP_20
17.zip  

 
Titolo VALVES FOR THE MODIFICATION 1029-RH-L 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 039-085908 del 24/02/2018 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Krško Nuclear Power Plant - NEK) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ms Nataša Sagernik Vrbina 12 - 8770 - Krško - Slovenija - 

Tel. 00386-74802000/446 - Fax 00386-74921006 - Email: 
natasa.sagernik@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/03/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Energy General 
Specifiche tecniche PUBLIC BIDDING NEGOTIATION PROCEDURE WITH PRIOR 

NOTIFICATION in accordance with article 45 of Public Procurement Act 
for VALVES FOR THE MODIFICATION 1029-RH-L. 
Reference number: 10/18-8180026. 
Estimated total value (Value excluding VAT): 1.001.500,00 EUR. 
This contract is divided into lots: 
Lot 1. CHECK VALVES - Spec. Sheet No. C36-7 415747; 
Lot 2. GATE VALVES - Spec. Sheet No. G36-3 415748, Spec. Sheet 
No. G79-1 415755, Spec. Sheet No. G36-4 415756, Spec. Sheet No. 
GG76-1 415757; 
Lot 3. GLOBE VALVES - Spec. Sheet No. T36-16 415749, Spec. Sheet 
No. T36-17 415750, Spec. Sheet No.T36-18 415751, Spec. Sheet No.: 
T76-5 415752, Spec. Sheet No.T76-6 415753, Spec. Sheet No. T76-7 
415754; 
Lot 4. BUTERFLY VALVES Spec. Sheet No.X79BP-1 415758; 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242598/JN_VAB_314_ODP_2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242598/JN_VAB_314_ODP_2017.zip
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Lot 5. RELIEF VALVE Spec. Sheet No.RV36SWB-1 415759. 
The Bidders are allowed to submit the Bid only for one of the above 
stated lots or for more or all of them. 
Award criteria: price is not the only award criterion and all criteria are 
stated only in the procurement documents. 
Type of procedure: negotiated procedure with prior call for competition. 
PROCEDURES 
The Purchaser will only negotiate with the Bidders who have submitted 
the Permissible Bid(s). 
The Purchaser reserves the right to negotiate in writing, by 
teleconference or at Nuklearna elektrarna Krško premises. The 
Purchaser will negotiate everything, including but not limited to the 
following: 
- Technical details of the Bids including Technical Specification revision 
and General Terms and Conditions in the Draft Contract of the subject 
Project 
- Price Depending on the clarity of Bids, the Purchaser will decide how 
many rounds of negotiations are needed. The Purchaser will notify all 
the Bidders before the final round giving them the information that next 
round will be the final one. All Final Bids shall be given in writing upon 
the Purchaser’s invitation to submit the Final Bids. Purchaser will open 
all Final Bids at the Bids opening where Bidders are allowed to be 
present. 
Languages in which tenders or requests to participate may be 
submitted: English. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243766/Valves_for_mod._1029
-RH-L.zip  

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di costruzione ed elaborazione della documentazione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 023-047628 del 02/02/2018 
Ente appaltante Obcina Piran (Comune di Pirano) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Karmen Pines Tartinijev trg 2 - 6330 - Piran - Pirano - 

Slovenija - Tel. 00386-56710359 - Fax 00386-56710362 - Email: 
karmen.pines@piran.si - Web: http://www.piran.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 
Specifiche tecniche Il presente appalto prevede l'elaborazione della documentazione 

progettuale - nello specifico, riguarda l'ottenimento del permesso di 
costruzione (PGD), la predisposizione del progetto esecutivo (PZI) e di 
quello inerente i lavori realizzati (PID) - per la ristrutturazione e 
l'estensione della Casa della sanità di Lucia (inclusa la costruzione 
sostitutiva - edificio passivo). 
Codice CPV principale: 45215100. 
L'appalto non è suddiviso in lotti e non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7731  

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243766/Valves_for_mod._1029-RH-L.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243766/Valves_for_mod._1029-RH-L.zip
http://piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7731
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Titolo Infrastruttura passiva WLAN "SIO-2020" 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 025-052387 del 06/02/2018 
Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Tehnološki park 18 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-14798877 - Fax 00386-14798878 - Email: razpis@arnes.si - 
Web: http://www.arnes.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, TELECOMMUNICATIONS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la costruzione dell'infrastruttura passiva 

WLAN nell'ambito del progetto "SIO-2020". 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti. Si può presentare l'offerta per uno o 
più lotti. 
Codici CPV supplementari: 32415000, 32423000, 32424000 e 
45314320. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: progetto "Creazione dell'infrastruttura TIC 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche". 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241259/RD_OBJAVA.zip  

 
Titolo Costruzione di un sottopassaggio 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 026-055909 del 07/02/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione della Repubblica 
di Slovenia per le infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra mag. Suzana Šnajder Tržaška cesta 19 - 1000 - 
Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-22341472 - Fax 00386-22341452 - 
Email: suzana.snajder@gov.si - Web: 
http://www.di.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_infrastrukturo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Construction General, Infrastructures, Urban transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la costruzione del 

sottopassaggio in via Ljubljanska (Ljubljanska ulica) a Maribor ed altri 
lavori connessi.  
Numero di riferimento: 43001-539/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 16 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi europei. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi (dal termine ultimo per il 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241259/RD_OBJAVA.zip
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ricevimento delle offerte). 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-
300045/narocilo.html  

 
Titolo Costruzione del magazzino per le autovetture - fase 2A 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 041-090562 del 28/02/2018 
Ente appaltante Luka Koper (Porto di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Igor Bertok Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-41780711 - Fax 00386-/ - Email: 
igor.bertok@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione, della terza fase delle 

cinque complessive, del magazzino per le autovetture presso il Porto di 
Capodistria - Fase 2A (le fasi 1A e 1B sono già realizzate).  
Numero di riferimento: 36/2018 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 18.300.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 365 giorni. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradnja-skladiscnega-
objekta-za-avtomobile-faza-2--12707  

 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 

CONFERENZA SULL’UEM 

Si è svolta venerdì 3 febbraio a Brdo pri Kranju la conferenza internazionale Deepening of EMU, organizzata 
dalla Facoltà di Economia dell’Università di Lubiana. Oltre ai relatori 
locali, vi hanno partecipato autorevoli ospiti fra i quali il direttore 
esecutivo del Meccanismo europeo di stabilità (ESM), Klaus Regling, il 
direttore generale della Commissione Europea, Maarten Veerwey, il 
membro dell’Executive Board della BCE, Benoit Coeurè, e l’ex 
presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem. Dal dibattito è 
emerso che l’area euro è meglio preparata per un’eventuale nuova 
crisi rispetto a quella precedente, ma che dovrà espletare diversi 
compiti, a cominciare dal completamento dell’Unione bancaria, al fine 
di definire uno schema comune per difendere i depositi, riporta il 
quotidiano Delo. 
Data pubblicazione: 09/02/2018  
 

Foto: STA 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300045/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300045/narocilo.html
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradnja-skladiscnega-objekta-za-avtomobile-faza-2--12707
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradnja-skladiscnega-objekta-za-avtomobile-faza-2--12707
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CONOSCENZA E CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ IL TEMA DEL 6° ITALIAN BUSINESS FORUM 
Si è svolto il 13 febbraio a Lubiana il 6° Italian 
Business Forum (IBF), dedicato alla 
conoscenza e crescita della produttività e 
organizzato dal Forum italo-sloveno in 
collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, 
l'Agenzia ITA-ICE, l'Istituto italiano di cultura 
e l'Istituto Jozef Stefan, che ha ospitato 
l'evento per la quarta volta consecutiva. Tra i 
punti chiave del sesto IBF: gli investimenti 
nella R&S sono cruciali per l'attività 
imprenditoriale, per la crescita economica sostenibile e la prosperità. L'aumento dei 
fattori produttivi è essenziale per rafforzare la competitività. Per raggiungere questo 
obiettivo è necessario ripristinare il sistema di approccio al finanziamento della 
scienza, della R&S e aumentare la disponibilità di fondi pubblici. Solo il 

finanziamento sistematico della scienza e delle R&S in materie di istruzione superiore sono in grado di offrire 
sufficienti garanzie per ulteriori investimenti del settore privato. L’aumento della produttività e della 
competitività forniscono soluzioni alle grandi sfide del nostro tempo: dall'invecchiamento della popolazione e 
dalla fuga dei cervelli all'immigrazione, dalla digitalizzazione e la robotizzazione dei processi produttivi allo 
sviluppo sostenibile e la transizione verso un'economia circolare. Il presidente del Forum italo-sloveno, Jurij 
Giacomelli, ha sottolineato l'importanza delle innovazioni per la crescita economica. Parere condiviso anche 
dal direttore dell’Istituto Jozef Stefan, Jadran Lenarcic, che con tono critico ha avvertito che negli ultimi anni 
la Slovenia si è allontanata da quanto stabilito dalle Linee Guida della Strategia 2011-2020, riducendo i fondi 
pubblici a disposizione per le R&S. L’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, ha evidenziato l’importanza della 
cooperazione tra la Slovenia e l'Italia, mentre il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, 
ha messo in evidenza l’importanza delle innovazioni attraverso la tecnologia. Il Segretario di Stato sloveno 
del Lavoro, Peter Pogacar, ha affrontato i cambiamenti provocati dalla tecnologia sul mercato del lavoro, 

mentre il Segretario di Stato sloveno presso la Presidenza del governo, Tadej Slapnik, ha parlato della 
digitalizzazione, dell’economia circolare e dell’industria della quarta generazione. Andrea Goldstein, capo 
economista della società di consulenza Nomisma di Bologna, ha evidenziato cinque linee d'azione a livello 
nazionale, che possono produrre buoni risultati a lungo periodo: lo sviluppo di strategie appropriate per 
l'acquisizione delle nuove competenze, in particolare in tema di formazione aziendale (il sistema duale), gli 
investimenti pubblici sistematici nello sviluppo della scienza e l'ampia disponibilità di competenze 
necessarie, il processo di digitalizzazione, un adeguato sistema di corporate governance pubblica e privata 
per l'attuazione delle politiche nazionali e lo stimolo di un ambiente di business aperto e competitivo. Il 
Rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia ha sottolineato l'importanza delle università per lo 
sviluppo dell'ambiente innovativo, dal momento che le sfide del nostro tempo possono essere affrontate con 
soluzioni derivanti dai contributi trasversali di più discipline scientifiche. Tjasa Redek e Matjaz Koman della 
Facoltà di Economia dell'Università di Lubiana hanno evidenziato le sfide delle aziende slovene di fronte alla 
robotica ed al fenomeno dell'industria 4.0. Giancarlo Miranda, fino a poco tempo fa presidente di Intesa 
Sanpaolo Bank Slovenia, ha presentato il ruolo delle banche sistemiche nello sviluppo di un ambiente 
innovativo. Sono state illustrate due ottime esperienze di imprese ad alto valore aggiunto. La storia della 
Pipistrel di Aidussina, produttore di velivoli ultraleggeri, allo stesso tempo il maggiore investitore sloveno 
attualmente presente in Italia, è stata narrata dal suo fondatore e direttore Ivo Boscarol, seguito dal CEO di 
Salonit Anhovo Julijan Fortunat che ha presentato la trasformazione dell'azienda produttrice di cemento e 
altri materiali edili, notevolmente migliorata sia in termini di impatto ambientale, dell'organico e delle 
competenze. Il membro del CdA di Unicredit Bank Slovenia Alessandro Pontoglio ed il membro del consiglio 
di Generali Slovenia Mitja Feri hanno concluso il Forum segnalando la necessità di un sistema di istruzione 
competitivo, indicando le loro rispettive esperienze in ambito globale. 
Data pubblicazione: 15/02/2018 Foto:http://www.ibf.si/ 
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II EDIZIONE DELL'ITALIAN DESIGN DAY A LUBIANA 

Si terrà giovedì 1° marzo a Lubiana presso il MAO - Museo di architettura e design la II 
edizione dell'Italian Design Day. La testimonial d'eccellenza all'evento, organizzato dall'Istituto 
italiano di cultura a Lubiana in collaborazione con l'Agenzia ICE e MAO, sarà la studiosa di 
design, giornalista e curatrice Chiara Alessi. 
Data pubblicazione: 16/02/2018 

 

 

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
PROGRAMMA 2018 

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

1 29/01/2018 
Apertura della mostra "Neorealismo - la 
nuova immagine in Italia 1932-1960" 

Lubiana Promozionale - Mailing Fotografia 
Istituto italiano di cultura, 
Galerija Fotografia, Narodna 
Galerija 

2 13/02/2018 

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

Lubiana Istituzionale - Convegno 
Imprenditoria/ 
Innovazione 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

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

Milano Rho 
Promozionale e privatistica - 
Mailing, elaborazione 
scheda e nota settoriale 

Moda/Calzature/ 
Pelletteria 

Assomac 

4 26-27/02/2018 Workshop Food & Beverage con B2B Belgrado 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

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

Agroalimentare Piano Export Sud 

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

Abitare - Design 
Istituto italiano di cultura, 
MAO - Museo 
dell'Architettura e del Design 

7 05/03/2018 

Appuntamento con Andrea Agnelli, Evelina 
Christillin e Christian Greco alla Galleria 
Nazionale - presentazioni nell'ambito della 
mostra "Neorealismo - la nuova immagine 
in Italia 1932-1960" 

Lubiana Promozionale - Mailing Sport, cultura 
Istituto italiano di cultura, 
Galerija Fotografia, Narodna 
Galerija 

8 12-15/03/2018 Incoming operatori sloveni in Campania Napoli 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

9 17-18/03/2018 
Partecipazione alla 3a edizione di Coffee 
Festival  

Celje 
Promozionale - Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, Associazione 
Caffè Trieste 

10 22-24/03/2018 
Incoming per Distretto Ittico di Rovigo e 
Chioggia 

Rovigo e 
Chioggia 

Privatistica - Incoming 
operatori 

Agroalimentare 
Confindustria Venezia, 
CCIAA Venezia Rovigo 
Delta Lagunare 

11 08-11/04/2018 Incoming operatori sloveni in Abruzzo Pescara 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

12 15-18/04/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

13 10-11/04/2018 A Fashion Journey to Southern Italy Catania 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Moda/Calzature/Pelle
tteria 

Piano Export Sud 

14 05-07/04/2018 Compotec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Materiali plastici Carrara Fiere 

15 05-07/04/2018 Seatec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

16 08-11/04/2018 Incontri B2B con aziende Italiane Abruzzo 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

17 21-25/04/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 

18 26-29/04/2018 Salone nautico Bari SNIM Bari 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Piano Export Sud 

19 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale - Campagna 
di comunicazione 

Tecnologia - 
Dentistica 

UNIDI 

19 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Tecnologia - 
Dentistica 

UNIDI 

20 
29/05-

01/06/2018 
Plast 2018 Milano Rho 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Plastica Fiera Milano 

21 02-06/06/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 

22 15-18/09/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 

23 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 

 
Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda/sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 

Foto: Facebook 


