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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.it/it/mercati/slovenia. 
 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE: 
 
(https://www.ice.it/it/repository/pdf/Catalogo%20Servizi_24_08_2017_mod-6.pdf). 
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INTRODUZIONE 

 
GLOBAL START UP PROGRAM: ANCHE LA SLOVENIA TRA LE DESTINAZIONI DEL PROGETTO 
GOVERNATIVO ITALIANO REALIZZATO DALL’AGENZIA ICE. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico italiano, nella sua costante ricerca della migliore sinergia tra gli 
interventi di politica industriale e quelli in favore dell’internazionalizzazione del sistema economico nazionale, 
intende attuare misure specifiche per il sostengo e lo sviluppo delle start up italiane il cui prodotto o servizio 
presenti potenzialità di sviluppo internazionale. Sarà quindi realizzato un progetto, totalmente innovativo, 
denominato GLOBAL START UP PROGRAM, destinato a 120 start up titolari di brevetti, che intendano 
rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati. Destinatarie 
del progetto sono le start up italiane non ancora presenti sui mercati internazionali, impegnate nello sviluppo 
di nuove idee ad alto contenuto tecnologico, con particolare riferimento a:  

• ICT: blockchain, intelligenza artificiale, cyber security, Industria 4.0, fintech;  

• automotive e robotica: batterie e auto elettriche, guida autonoma, future mobility, app per il carsharing e 
relativi web services;  

• medtech: attrezzature medicali e app, life sciences;  

• circular economy: emissioni low carbon, materiali innovativi e sostitutivi della plastica;  

• altri settori innovativi. 
 Il progetto intende, nella prima fase, implementare e consolidare le competenze tecnico-manageriali (sui 
temi di scale_up internazionale, proprietà intellettuale e project work) delle start up. Nella seconda fase, 
favorire nuove opportunità di business e di attrazione d’investimenti internazionali tramite le seguenti 
tipologie d’intervento:  

• formazione specialistica con forte caratterizzazione pratica indirizzata al management delle start up;  

• stage all’estero da 3 a 6 mesi presso incubatori selezionati nei Paesi focus (Regno Unito, Stati Uniti 
d’America, Cina, Giappone, Corea del Sud e Slovenia) finanziato attraverso l’erogazione di un contributo;  

• accompagnamento ad eventi promozionali destinati specificamente alle start up nei paesi ospitanti.  
Le 120 start up saranno selezionate tra quelle che risponderanno alla pubblicazione dell’apposito avviso 
pubblicato il 6 marzo 2019 sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui è affidata la realizzazione del progetto. Il bando avrà 
scadenza il 30mo giorno dalla sua pubblicazione. 
Ai beneficiari ammessi sarà preliminarmente erogato un corso di formazione specialistica in lingua inglese, 
da tenersi in 4 sedi distribuite sul territorio nazionale. L’ammissione al progetto è gratuita. I candidati 
selezionati si impegnano a frequentare l’intero percorso proposto. L’ICE effettuerà il monitoraggio dell’attività 
attraverso i propri funzionari della Sede centrale di Roma e i propri Uffici all’estero coinvolti nel progetto. 
Il testo completo del bando - contenente i requisiti di partecipazione - ed il relativo modulo di adesione sono 
consultabili sul sito dell’Agenzia ICE alla pagina:   
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/418 

Foto: https://homebusinessmag.com 

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/418
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ECONOMIA 

 
ANDAMENTO DELL’INFLAZIONE SLOVENA A INIZIO ANNO 
L’inflazione slovena su base annua si è attestata a fine gennaio all’1,1% 
mentre su base mensile si è registrata una diminuzione di pari valore. 
L’Ufficio di Statistica nazionale ha registrato che rispetto al gennaio 2018 i 
prezzi dei servizi sono aumentati in media del 2,6% mentre quelli delle 
merci dello 0,4%. L’inflazione ha risentito della crescita dell’energia 
elettrica, del gas e degli altri carburanti e della categoria ricreazione e 
cultura. A mitigarne l’aumento è stata la diminuzione dei prezzi della 
categoria dei trasporti e delle automobili. 
 

VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A DICEMBRE 2018 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di Statistica sloveno, il valore dei 
lavori di costruzione realizzati a dicembre 2018 si è ridotto del 12,4% rispetto 
al mese di novembre mentre, rispetto a dicembre 2017, è aumentato del 5,9%. 
Il settore in tutto il 2018 ha registrato un aumento nel valore del 19,9% rispetto 
al 2017, dato che rappresenta 2,2 punti percentuali in più rispetto all'aumento 

registrato nell'anno precedente. 
 

PREOCCUPA LA PREVISIONE DI AUMENTO DEI SALARI 
Scattato all’inizio dell’anno, l’aumento dello stipendio minimo sta già 
destando preoccupazione presso la Camera Slovena di Commercio (TZS), 
soprattutto in vista degli ulteriori aumenti previsti nel prossimo biennio 
attraverso nuovi meccanismi. Il quotidiano Finance ha riportato alcune 
proposte da parte dell’Associazione: dall’introduzione del cuneo fiscale alla 
modifica degli scaglioni di reddito, dai provvedimenti sul mercato del lavoro 
alle agevolazioni per coloro che investono. Se da un lato infatti l’aumento 
degli stipendi (sia dello stipendio minimo che quello dei dipendenti pubblici) 
ha influito positivamente sul potere d’acquisto dei consumatori, dall’altro è 
stato ridotto dagli aumenti di una serie di servizi e tariffe tra cui le scuole 
materne, le case di riposo e, a breve, probabilmente anche il canone 
radiotelevisivo. 
 
AUMENTA IL PIL DELLA SLOVENIA: +4,5% NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2018 

 Il Prodotto interno lordo è cresciuto del 4,5% nell'ultimo trimestre 2018, mentre la 
crescita annuale dovrebbe attestarsi intorno al 4,1%. Le stime dell'Ufficio di 
Statistica sloveno segnalano come la crescita economica sia stata guidata 
soprattutto dalle esportazioni. Bene anche il consumo interno, cresciuto del 4,6% e 
mai così positivo dal 2007. Segnali incoraggianti arrivano anche dall'occupazione, 
aumentata del 3% su base annua per arrivare a oltre un milione di occupati, il dato 

più alto in base a quelli disponibili dal 1995. 
 

AUMENTO DEI CREDITI AL CONSUMO 
I dati relativi ai crediti al consumo delle famiglie 
slovene hanno registrato nel 2018 una crescita pari 
all’11% rispetto all’anno precedente. Il quotidiano 
Delo ha osservato al riguardo che l’indebitamento 
della popolazione slovena rimane comunque 
relativamente basso raggiungendo il 31% del PIL, 
poco meno della metà della media europea. Sul 
fenomeno si è recentemente soffermato anche il 
Finance: i prestiti alle famiglie a fine novembre 
scorso hanno superato per la prima volta i 10 
miliardi di euro, di cui poco più di un quarto (2,56 
miliardi) è stato costituito da prestiti al consumo, che hanno registrato una crescita maggiore rispetto ad altri 
tipi di credito: a novembre scorso erano aumentati dell’11,7% su base annuale, contro il 4,7% di quelli edilizi. 
 

Foto: https://www.kiplinger.com 

Foto: https://www.bbc.com 

Foto: http://www.ciuonline.it 

Foto: www.altomolise.net 

Foto: https://www.consumatori.it 
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POLITICA 

 
LA COMMISSIONE EUROPEA HA RITOCCATO LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL BIENNIO 

Revisione in leggero ribasso per le previsioni di crescita economica 
slovena da parte della Commissione Europea. A Bruxelles si è stimato 
un aumento del 3,1% del PIL nel 2019 e del 2,8% per l'anno 
successivo, entrambe inferiori dello 0,2% rispetto a quanto previsto in 
autunno, ma comunque sempre al di sopra della media dell'area UE. 
La Commissione ha previsto anche che, attraverso un aumento del 
tasso di occupazione e la crescita dei salari, sia quest’anno che nel 
2020 possano aumentare i consumi interni e gli investimenti pubblici, 
non da ultimo grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei. L’inflazione 
2019 viene stimata pari all’1,9% mentre per il 2020 al 2,1%, al di 
sopra della media UE prevista all’1,4% nel 2019 ed all’1,5% nel 2020. 

 
BOZZA DI BILANCIO 2019 
L’agenzia di stampa STA ha riportato che la Commissione Europa ha espresso osservazioni sulla bozza di 
bilancio 2019 presentata recentemente dal governo di Lubiana. In particolare, Bruxelles ha fatto presente 
che il documento prevede una crescita nominale delle spese primarie del 4,5% quindi al di sopra del tetto 
massimo del 3,1%. L’altro punto discordante riguarderebbe il deficit strutturale, che, secondo la bozza di 
bilancio, è indicato allo 0,5% del PIL. La Commissione, conformemente alle raccomandazioni del luglio 
scorso, si attende un miglioramento pari allo 0,65% del PIL. 
 
LA SLOVENIA SI PREPARA ALLA PRESIDENZA UE DEL 2021 
Il governo stima che la presidenza slovena al Consiglio Europeo, 
nella seconda metà del 2021, costerà circa 80 milioni di euro (i 
costi durante l’ultima presidenza nel 2008 sono ammontati a ca. 
62 milioni). L’agenzia di stampa STA ha riportato le dichiarazioni 
di Igor Mally, Segretario di Stato presso la Presidenza del 
Consiglio, incaricato del coordinamento del progetto, al termine di 
una riunione di Governo. Circa il 60% dei costi sarà destinato 
all’organizzazione delle 30 “ministeriali” e delle altre 2.000 riunioni 
in Slovenia e all’estero. Mally ha anticipato che uno dei temi di 
fondo della presidenza slovena sarà l’economia verde. 
 
IL GOVERNO PREPARA LA RIFORMA FISCALE 
Il Ministero delle Finanze sloveno sta preparando una riforma fiscale che mira ad alleggerire il costo del 
lavoro e sostenere la crescita economica favorendo i consumi. È quanto ha illustrato alla stampa il ministro 
Andrej Bertoncelj, che ha spiegato come la riforma dovrebbe entrare a regime dal 2021, con le nuove rate 
calcolate dal 2020. Bertoncelj ha sostenuto che in questa fase di raffreddamento dell’economia 
internazionale, grazie alla riforma fiscale, sarà possibile sostenere i consumi interni mantenendo così le 
prospettive di crescita economica. 
 
IMPRESE 

 
PASSAGGIO AZIONARIO NELLA GORENJSKA BANKA 
Il quotidiano Delo ha riferito che la banca serba AIK, controllata 
dall’imprenditore Miodrag Kostić, ha aumentato la sua quota nella 
Gorenjska banka di Kranj dal 34% al 77,7%. L’AIK ha acquistato le 
azioni dalla holding slovena Sava, attualmente in fase di 
ristrutturazione. 

 
GRUPPO ALIMENTARE BONAZZA + 5% DI FATTURATO NEL 2018: NON SOLO SLOVENIA 
Il Gruppo trevigiano Bonazza Spa ha chiuso il 2018 con un fatturato record di 50 milioni 
di euro e una crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Ottima in particolare la 
performance della Bechèr Spa di Ponzano Veneto - acquisita nel 2006 e fiore 
all'occhiello della famiglia Bonazza - che ha registrato un incremento del 3% e un 
ricavato pari a 34 milioni di euro. L’ANSA ha riportato anche l'efficacia delle strategie di 
business messe in atto negli ultimi anni dal Gruppo imprenditoriale che si presenta 
come un vero multibrand. Oltre a 5 stabilimenti tra le province di Treviso, Vicenza e 

Foto: https://en.wikipedia.org 

Foto: https://www.total-slovenia-news.com 

Foto: https://www.kranjska-gora.si 

Foto: www.bonazza.it/ 
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Belluno, comprende anche l'azienda di Perarolo di Cadore Unterberger - acquisita nel 2013 per la 
produzione dello speck - e Salumificio Vicentino, specialista nella Soppressa Vicentina Dop. Dopo gli ottimi 
risultati di export in Slovenia e UK, ma anche in Portogallo, Canada e Polonia, i programmi della Bonazza 
SpA sono tesi ad un’ancor maggiore espansione sui mercati esteri. 
 

RISULTATO RECORD NEL 2018 PER IL PORTO DI CAPODISTRIA 
 I dati forniti dalla società di gestione Luka Koper mostrano che nel 
2018 il Porto di Capodistria ha registrato un risultato record, con un 
traffico di 24 milioni di tonnellate e un aumento reale dell’utile netto del 
9%. Il Porto vedrà la costruzione di una nuova banchina per navi ro-ro 

e nuove tracce ferroviarie a servizio dell'area nord-orientale dello 
scalo, che è dedicata ai traffici di auto e altri rotabili ed è l'unica del 

porto a non avere accesso alla rete ferroviaria. L'investimento punta ad incrementare nel Mediterraneo 
l'utilizzo delle autostrade del mare per il trasporto di auto nuove. I nuovi binari ferroviari e l’approdo della 
nuova banchina dovrebbero diventare operativi all'inizio del 2020. 
 
PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 
NUOVO BANDO PER IL PORTO DI CAPODISTRIA 
Il Delo ha riportato che l’azienda Luka Koper, gestore del porto di 
Capodistria, sta mettendo a punto un nuovo bando di gara per la 
realizzazione di un nuovo garage nell’area dello scalo, dopo che 
la Commissione di stato per le revisioni aveva annullato la gara 
precedente (la terza consecutiva). All’ultima gara era stata scelta 
in un primo momento l’impresa italiana Pre System. A spingere 
alla costruzione del garage sono soprattutto le case 
automobilistiche che si avvalgono dello scalo, in primo luogo la 
Daimler. 
 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

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

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

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

Sovvenzioni per datori di lavoro che occuperanno 
giovani a tempo indeterminato 

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

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 Scadenza: 31/05/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Bando "Co-finanziamenti di progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – Fase 2” Agenzia Spirit  17.075.000,00 3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati over 

30/50 (invito pubblico “Zaposli.me 2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 50.000.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

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

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

Bando “Verso la conoscenza con creatività 2017-

2020” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 3ª Scadenza: 22/11/2019 

Foto: https://www.primorske.si 

Foto: http://www.teniskoper.com/ 
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NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 

27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino al pensionamento”  Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 

30/06/2020. 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti nell’acquacultura (ambientale)” Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti produttivi nell’acquacultura 

classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Mobilità degli studenti” Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.218.450,00 Scadenza: 26/06/2019 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e 

ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

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

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Avvio o upgrade del commercio elettronico 

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

BUSINESS 2019-2022") 

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

3ª Scadenza: 01/10/2020 

4ª Scadenza: 01/10/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale di 

imprese presso fiere internazionali all’estero negli 

anni 2019-2022” 

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

3ª Scadenza: 05/09/2019 

4ª Scadenza: 06/01/2020 

5ª Scadenza: 15/05/2020 

6ª Scadenza: 04/09/2020 

7ª Scadenza: 05/01/2021 

8ª Scadenza: 14/05/2021 

9ª Scadenza: 03/09/2021 

10ª Scadenza: 05/01/2022 

11ª Scadenza: 16/05/2022 

Bando per la selezione delle operazioni della Rete 

dei centri della ricerca artistica e cultura 

Ministero della Cultura 9.000.000,00 Scadenza: 22/02/2019 

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

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 014-028930 del 21/01/2019 

Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le 
autostrade della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 
Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di monitoraggio e valutazione 
dello stato di operatività di ponti e viadotti sulle autostrade e strade 
veloci della Repubblica di Slovenia dal 2019 al 2021 (numero di 
riferimento: 000233/2018). L'appalto è diviso in tre (3) lotti: 
- Lotto n.: 1 - revisioni regolari (durata del contratto d'appalto: 36) 
- Lotto n.: 2 - revisioni principali (durata del contratto d'appalto: 35) 
- Lotto n.: 3 - revisioni straordinarie (durata del contratto d'appalto: 36) 
Le offerte si presentano per un solo lotto. L'offerta deve essere valida 
fino al 31/08/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o- le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6561 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290831/razpisna_dokumenta
cija_000233-2018.zip 

 

Titolo Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici 
non pericolosi 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 020-043362 del 29/01/2019 

Ente appaltante Jeko, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (Jeko, società 
municipalizzata pubblica) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kristina Mejac Cesta maršala Tita 51 - 4270 - Jesenice - 
Slovenia - Tel. 00386-45810416 - Fax 00386-45810420 - Email: 
kristina.mejac@jeko.si - Web: http://www.jeko-in.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di trattamento di rifiuti comunali 
per un periodo di un anno (numero di riferimento: V/06-TH-002/2019). 
Il valore totale stimato d'appalto è di 1.500.000,00 EUR (IVA esclusa).  
La durata del contratto d'appalto è di 12 mesi. L'avviso comporta la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. L'offerta 
deve essere valida fino al 31/03/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6704 

Bando https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/objavananaispletnistrani%2

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6561
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6561
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6704
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6704
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0(2).zip 

 

Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 021-046183 del 30/01/2019 

Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Komunala Kranj, società 
pubblica) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Denisa Ceklin Ulica Mirka Vadnova 1 - 4000 - Kranj - 
Slovenia - Tel. 00386-42811317 - Fax 00386-42811301 - Email: 
nina.simonovic@komunala-kranj.si - Web: http://www.komunala-
kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il ritiro, trattamento e smaltimento di rifiuti 
biodegradabili, i quali l'offerente dovrà depositare nel sistema di 
raccolta dei rifiuti biodegradabili, per un periodo di 36 mesi. Il criterio 
di aggiudicazione è il minor prezzo. Il valore totale stimato dell'appalto 
è di 1.136.200,00 EUR (IVA esclusa). La durata del contratto 
d'appalto è di 36 mesi. L'offerta deve essere valida per 4 mesi dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6783 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293679/RD_Prevzem._prede
lava_in_odstranjevanje_biorazgradljivih_odpadkov.zip 

 

Titolo Sistemi di informazione 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 020-043363 del 29/01/2019 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. (Ferrovie Slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Darko Zakrajsek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email: 
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: https://www.slo-zeleznice.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo del sistema informatico per la 
automatizzazione e ottimizzazione della pianificazione e distribuzione 
di motrici, il personale addetto alla conduzione di motrici e altro 
personale impiegato ai treni. Il criterio di aggiudicazione è il minor 
prezzo. La durata del contratto d'appalto è di 60 mesi. L'offerta deve 
essere valida per 5 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6666 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293140/Razpisna_dokument
acija.zip 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6783
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6783
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6666
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6666
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Titolo Servizi assicurativi 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 021-046015 del 30/01/2019 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. (Ferrovie Slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Slobodanka Rosic Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12914439 - Fax 00386-12914833 - Email: 
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si - Web: https://www.slo-
zeleznice.si/sl/ 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di assicurazione dell'infrastruttura 
ferroviaria pubblica e le stazioni ferroviarie, dal 1/5/2019 al 
31/12/2020. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. L'offerta 
deve essere valida per 5 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. L'offerente deve pagare una tassa di revisione di 
4.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6730 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293345/RD_-
_Zavarovanje_JŽI_in_žel._postajnih_poslopij_2019_-_2020.zip 

 

Titolo Sistemi di informazione 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 020-043365 del 29/01/2019 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. (Ferrovie Slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Darko Zakrajsek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email: 
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: https://www.slo-zeleznice.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo del sistema informatico per 
l'archiviazione elettronica e la conservazione di materiale elettronico. 
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 
d'appalto è di 65 mesi. L'offerta deve essere valida per 5 mesi dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6715 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293211/Razpisna_dokument
acija.zip 

 

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

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 026-058830 del 06/02/2019 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. (Ferrovie Slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Melita Hocevar Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-12914833 - Email: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6730
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6730
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6715
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6715
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melita.hocevar@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 12/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di manutenzione, sostituzione e 
ispezione di sistemi stabili per la trazione ferroviaria elettrica, dal 2019 
al 2020 (numero di riferimento: 5/2019/19). Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 24 mesi. L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
con diversi operatori. L'offerta deve essere valida per 5 mesi dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6895 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/295016/Stabilne_naprave_el
ektriène_vleke 

 

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

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 029-064973 del 11/02/2019 

Ente appaltante Nacionalni institut za javno zdravje (Istituto nazionale della salute 
pubblica) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Liljana Petrusa Trubarjeva cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-56630800 - Fax 00386-56630808 - Email: 
javna.narocila@nijz.si - Web: http://www.nijz.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Public General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e l'implementazione del sistema 
informatico per il supporto informatico di prevenzione integrata delle 
malattie (numero di riferimento: 08K240119). L'offerente dovrà 
sviluppare, testare e implementare il sistema informatico in almeno 27 
centri della salute entro e non oltre il 20/12/2019. Il valore totale 
stimato dell'appalto è di 696.721,31 EUR (IVA esclusa). La durata del 
contratto d'appalto è di 9 mesi. L'appalto e finanziato in parte 
dall'Unione europea (numero di riferimento del progetto: C2711-18-
033117). L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6983 

Bando http://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/razvoj-izdelava-in-uvedba-
informacijske-resitve-za-izvajanje-informacijske 

 

Titolo Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 030-067424 del 12/02/2019 

Ente appaltante Obcina Izola (Comune di Isola) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jasmina Gustin Vatovec Sonèno nabrežje 8 - 6310 - Izola - 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6895
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6895
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6983
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6983
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Isola - Slovenia - Tel. 00386-56600150 - Email: 
jasmina.gustin@izola.si - Web: http://izola.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 13/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Urban General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il rinnovo dell'illuminazione pubblica del 
Comune di Isola e l'implementazione di servizi di pubblica utilità 
(numero di riferimento: 354-53/2018). Il valore totale stimato 
dell'appalto è di 911.646,00 EUR (IVA esclusa). La durata del 
contratto d'appalto è di 186 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
11/06/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7047 

Bando http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/ 

 

Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 028-062602 del 08/02/2019 

Ente appaltante Obcina Izola (Comune di Isola) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Cretnik Dunajska cesta 58 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-14204488 - Fax 00386-14204483 - Email: 
gp.irsop@gov.si - Web: http://www.iop.gov.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 14/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Urban General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il trattamento e smaltimento di pneumatici 
usati. Le attività previste sono le seguenti: 
- ritiro di pneumatici al centro di rifiuti di Lovrenc na Dravskem polju, 
quantità stimata: 19.000,00 tonnellate, 
- trasporto di pneumatici usati al centro di trattamento, e il loro 
trattamento. 
- restituzione dei residui di pneumatici trattati. 
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 
d'appalto è di 20 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
30/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6969 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296318/Razpisna_dokument
acija.zip 

 
 
FORNITURE DI BENI 

Titolo Materiali medici 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 016-033311 del 23/01/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-23212522 - Email: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7047
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7047
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6969
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6969


12 

   
 

© Agenzia ICE di Lubiana   Newsletter Slovenia: Febbraio 2019 

dragan.s@ukc-mb.si - Web: http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cateteri e set per misurare la 
pressione cranica, la temperatura e l'ossigeno(numero di riferimento: 
460-E-DS-20/19). L'offerente deve offrire tutti i prodotti richiesti 
nell'appalto. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata 
del contratto d'appalto è di 48 mesi. L'avviso comporta la conclusione 
di un accordo quadro con un unico operatore. L'offerta deve essere 
valida fino al 02/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6648 

Bando https://www.ukc-
mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/RD_Katetri_in_seti_za_mer
jenje_znotraj_lpb_tlaka.zip 

 

Titolo Materiali medici 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 018-037916 del 25/01/2019 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana (Istituto di Oncologia di Lubiana) 

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

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura del materiale di consumo e delle 
attrezzature per la chirurgia (numero di riferimento: JN-0004/2019-B-
POG). La durata del contratto d'appalto è di 48 mesi. L'avviso 
comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. 
L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6688 

Bando https://www.onko-i.si/nc/onkoloski-institut/javna-
narocila/?uid_narocilo=499&ukaz=poglej 

 

Titolo Calzature protettive 

Fonte G. u. Europea TED n.: 2019/S 015-030690 del 22/01/2019 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jelena Savic, mag. posl. ved Zaloska cesta 2 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-15221207 - Email: 
jelena.savic@kclj.si - Web: https://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6648
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6648
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6688
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6688
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di calzature da lavoro protettive 
(numero di riferimento: 845080102-133-18). L'appalto è diviso in 12 
lotti. Le offerte si presentano per un solo lotto. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto 
rinnovabile è di 12 mesi. Il contratto può essere prolungato tre (3) 
volte per un anno. L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate presso: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6589 

Bando https://www.kclj.si/javnar/RD-NAKUPDELOVNEOBUTVE.zip 

 

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

Fonte G. U. Europea n.: 2018/S 244-559579 del 19/12/2018 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 
00386-14743000 - Fax 00386-14742502 - Email: 
javnanarocila@eles.si - Web: http://www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e il montaggio del dispositivo di 
compensazione - condensatore MSCDN presso la stazione di 
trasformazione di Divaccia e la fornitura delle attrezzatture primarie e 
secondarie per due campi di 400 kV (numero di riferimento: 
MAP2018/0491). Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La 
durata del contratto d'appalto è di 18 mesi. Il progetto è finanziato in 
parte dall'Unione europea (numero di riferimento del progetto: 10.3-
0022-SIHR-W-M-16). L'offerta deve essere valida per 5 mesi dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6122 

Bando https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=642 

 

Titolo Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 021-046839 del 30/01/2019 

Ente appaltante Slovenske zeleznice (Ferrovie Slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Damjan Maroh Zaloska cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12914251 - Email: damjan.maroh@slo-
zeleznice.si - Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di paraurti con molla in elastomero 
(numero di riferimento: 13/2019/02). Il valore totale stimato 
dell'appalto è di 500.000,00 EUR (IVA esclusa). Il criterio di 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6589
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6589
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6122
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6122
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aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 24 mesi. L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6766 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293256/Odbojniki_z_elastom
ersko_vzmetjo.zip 

 

Titolo Veicoli di lotta antincendio 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 023-049568 del 01/02/2019 

Ente appaltante Gasilska brigada Ljubljana (Vigili del fuoco di Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Primoz Grom Vojkova cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-12342000 - Fax 00386-12342040 - Email: 
gbl@gb.ljubljana.si - Web: http://www.gasilskabrigadaljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un veicolo antincendio per la 
lotta antincendio e il soccorso (numero di riferimento: JN-021/2019). I 
criteri di aggiudicazione delle offerte sono i seguenti: 
- prezzo: ponderazione 95%, 
- periodo di garanzia: ponderazione 5%. 
La durata del contratto d'appalto è di 10 mesi. L'offerta deve essere 
valida per 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.s-procurement.si/ 

Bando http://www.s-procurement.si/ 

 

Titolo Apparecchiature per telecomunicazioni 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 024-053897 del 04/02/2019 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (Centrali elettriche della Drava di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Matej Helbl Obrezna ulica 170 - 2000 - Maribor - Slovenia - 
Tel. 00386-23005462 - Fax 00386-23005685 - Email: 
matej.helbl@dem.si - Web: http://www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il rinnovo del sistema di comunicazione e 
trasporto delle società Holding centrali elettriche Slovene (HSE) e 
Centrali elettriche della Drava di Maribor (DEM). Numero di 
riferimento: 06/2019. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La 
durata del contratto d'appalto è di 70 mesi. L'offerente è obbligato a 
indicare tutti i nomi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto. L'offerta deve 
essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6766
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6766
http://www.s-procurement.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6792 

Bando http://www.dem.si/sl-si/Javna-naro%C4%8Dila/PRENOVA-
TRANSPORTNEGA-KOMUNIKACIJSKEGA-SISTEMA-
DRU%C5%BDB-HSE-IN-DEM 

 

Titolo Cavi per la distribuzione di energia elettrica 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 026-058757 del 06/02/2019 

Ente appaltante Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 
(Elektro Gorenjska, società per la distribuzione di energia elettrica) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marjeta Rozman Ulica Mirka Vadnova 3A - 4000 - Kranj - 
Slovenia - Tel. 00386-42083000 - Fax 00386-42083600 - Email: 
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si - Web: www.elektro-
gorenjska.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di cavi singoli di 
tipo NN e SN (numero di riferimento: JN19-001). L'appalto è diviso in 
due lotti (Lotto n.: 1 - cavi NN; Lotto n.: cavi SN). L'avviso comporta la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. La durata 
del contratto d'appalto è dal 01/04/2019 al 31/03/20121. L'offerta deve 
essere valida fino al 05/06/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6869 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/294821/JN19-001_-
_Dobava_NN_in_SN_enožilnih_kablov_ter_polaganje_SN_enožilnih_
kablov.zip 

 

Titolo Reattivi per laboratorio 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 021-045345 del 30/01/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-23212522 - Email: 
dragan.s@ukc-mb.si - Web: http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di reagenti e altro materiale di 
consumo per le analisi biochimiche (numero di riferimento: 460-E-DS-
26/19). L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro, della 
durata di 8 anni, con un unico operatore. La durata del contratto 
d'appalto è di 98 mesi. L'offerta deve essere valida fino al 06/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
La documentazione dell'appalto è stata aggiornata con i seguenti 
documenti: https://www.ukc-
mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPREMEMBA_RD_1_21_0

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6792
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6792
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6869
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6869
https://www.ukc-mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPREMEMBA_RD_1_21_02_2019.zip
https://www.ukc-mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPREMEMBA_RD_1_21_02_2019.zip
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2_2019.zip 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6753 

Bando https://www.ukc-
mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/2019_RD_REAG_IN_OSTA
LI_POTR_MAT_ZA_IZV_BIOK_PRE.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 022-047537 del 31/01/2019 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana (Istituto oncologico di Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti: Mateja Cverle Zaloška cesta 2 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-15879601 - Fax 00386-15879406 - 
Email: sjn@onko-i.si - Web: http://www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un monitor emodinamico e un 
videobroncoscopio con rispettivo materiale di consumo e un 
videolaringoscopio (numero di riferimento: JN-0001/2019-B-POG). 
L'appalto è diviso in due lotti. Il criterio di aggiudicazione è il minor 
prezzo. La durata del contratto d'appalto è di 48 mesi. L'offerta deve 
essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6767 

Bando https://www.onko-i.si/nc/onkoloski-institut/javna-
narocila/?uid_narocilo=500&ukaz=poglej 

 

Titolo Accumulatori, pile e batterie primarie 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 023-049595 del 01/02/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della difesa 
della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Gordana Bratovz Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-14712424 - Fax 00386-14712762 - Email: 
gordana.bratovz@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Transportation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di accumulatori per veicoli per il 
Ministero della Difesa della Repubblica di Slovenia (numero di 
riferimento: 430-373/2018, MORS 353/2018-ODP). L'appalto è diviso 
in 36 lotti. Le offerte possono essere presentate per un singolo lotto. Il 
criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 
d'appalto è di 48 mesi. L'offerta deve essere valida per 4 mesi dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 

https://www.ukc-mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPREMEMBA_RD_1_21_02_2019.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6753
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6753
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6767
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6767
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elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6808 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292416/RAZPISNA_DOKUM
ENTACIJA-_AKUMULATORJI.zip 

 

Titolo Petrolio e distillati 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 028-061796 del 08/02/2019 

Ente appaltante Javno podjetje Komunala Crnomelj d.o.o. (Azienda municipalizzata di 
Crnomelj) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marija Kocevar Belokranjska cesta 24A - 8340 - Crnomelj - 
Slovenia - Tel. 00386-73061664 - Fax 00386-73061665 - Email: 
marija.kocevar@komunala-crnomelj.si - Web: www.http://komunala-
crnomelj.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di carburante e olio combustile. Il 
valore totale stimato dell'appalto è di 450.000,00 EUR (IVA esclusa). Il 
criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. L'appalto è diviso in tre (3) 
lotti: 
- Lotto n.: 1 - carburante diesel (valore: 270.000,00 EUR), 
- Lotto n.: 2 - carburante benzina senza piombo con numero di ottano 
95 (valore: 150.000,00 EUR), 
- Lotto n.: 3 - olio combustile (valore: 30.000,00 EUR). 
La durata del contratto d'appalto è di 36 mesi. L'avviso comporta la 
conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. L'offerta deve 
essere valida fino al 01/04/2022. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6943 

Bando http://www.komunala-
crnomelj.si/clanek1.asp?nm_tbl_cate.id=28&id=35&n=Nakup%20pog
onskega%20goriva%20in%20kurilnega%20olja%20-%202019%20-
%202022 

 

Titolo Petrolio e distillati 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 028-061804 del 08/02/2019 

Ente appaltante DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o. (DRI 
gestione di investimenti, società per lo sviluppo delle infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti Kotnikova ulica 40 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dri.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di carburante (numero di 
riferimento: 228/2018). Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. 
La durata del contratto d'appalto è di 60 mesi. Il valore totale 
dell'appalto è limitato à 2.209.420,00 EUR (IVA inclusa). L'offerta deve 
essere valida fino al 03/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6808
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6808
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6943
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6943
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di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6954 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296175/Dokumentacija-
portal-228-18.zip 

 

Titolo Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 029-065671 del 11/02/2019 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. (Miniera di carbone di Velenje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jerneja Kemperle Partizanska cesta 78 - 3320 - Velenje - 
Slovenija - Tel. 00386-38996196 - Fax 00386-38962190 - Email: 
jerneja.kemperle@rlv.si - Web: http://www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Coal/lignite/antrachite 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di supporti in acciaio - bulloni e viti 
M24 (numero di riferimento: 192-NP-0018-2019). La durata del 
contratto d'appalto è di 12 mesi. Il criterio di aggiudicazione è il minor 
prezzo. L'offerente deve pagare una garanzia della serietà dell'offerta 
di 24.300,00 EUR. L'offerta deve essere valida per 6 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7013 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296464/Razpisna_dokument
acija.zip 

 

Titolo Esplosivi preparati 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 025-054698 del 05/02/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della difesa 
della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Lilijana Kojnik Vehovar Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana 
- Slovenia - Tel. 00386-14711434 - Fax 00386-14712762 - Email: 
lilijana.kojnik.vehovar@mors.si - Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di esplosivi preparati per i bisogni 
dell'unità speciale per gli ordigni inesplosi. Il valore totale stimato 
dell'appalto è di 221.311,48 EUR (IVA esclusa). I criteri di 
aggiudicazione sono i seguenti: 
- prezzo - ponderazione 90%, 
- garanzia - ponderazione 10%. 
La durata del contratto d'appalto è di 36 mesi. L'offerta deve essere 
valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6954
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6954
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7013
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7013
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6865
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odrobno.xhtml?zadevaId=6865 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292971/NAKUP_EKSPLOZI
VNIH_SREDSTEV_ZA_POTREBE_ENOTE_NUS_01.zip 

 

Titolo Materiali medicali 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 025-054697 del 05/02/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-23212522 - Email: 
dragan.s@ukc-mb.si - Web: http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di sistemi per la stimolazione del 
cervello posteriore e dei nuclei cerebrali (numero di riferimento: 460-
E-DS-22/19). L'offerente deve offrire tutti tipi di merci richiesti all 
interno di un gruppo con le rispettive quantità. Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 24 mesi. L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
con diversi operatori. L'offerta deve essere valida fino al 12/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
La documentazione dell'appalto in inglese è disponibile presso: 
https://www.ukc-
mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPINAL_CORD_AND_DEE
P_BRAIN_STIM_SYST.zip 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6838 

Bando https://www.ukc-
mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/RD_SISTEMI_ZA_STIM_H
RBTNEGA_MOZGA.zip 

 

Titolo Attrezzature per la manutenzione stradale 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 028-061779 del 08/02/2019 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le 
autostrade della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti, Ida Car Meh Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 
Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009908 - Fax 00386-13009929 - 
Email: ida.car@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un veicolo universale e 
macchine da lavoro (numero di riferimento: 000008/2019). Il valore 
totale stimato dell'appalto è di 680.000,00 EUR (IVA esclusa). Il 
criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. L'appalto è diviso in tre 
lotti: 
- Lotto n.: 1 - veicolo universale con le attrezzature (valore: 
310.000,00 EUR), 
- Lotto n.: 2 - trattore tagliaerba (valore: 230.000,00 EUR), 
- Lotto n.: 3 - carrello elevatore (valore: 140.000,00 EUR). 
La durata del contratto d'appalto è di 6 mesi. L'offerta deve essere 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6865
https://www.ukc-mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPINAL_CORD_AND_DEEP_BRAIN_STIM_SYST.zip
https://www.ukc-mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPINAL_CORD_AND_DEEP_BRAIN_STIM_SYST.zip
https://www.ukc-mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/SPINAL_CORD_AND_DEEP_BRAIN_STIM_SYST.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6838
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6838
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valida fino al: 30/08/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6862 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/295099/RD-
Univerzalno_vozilo_in_delovni_stroji.zip 

 

Titolo Elettrodi 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 023-049667 del 01/02/2019 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Barbara Jurca Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia 
- Tel. 00386-15222972 - Fax 00386-15222764 - Email: 
barbara.jurca@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di elettrodi per uso singolo 
(numero di riferimento: 8450800110-119-18). Il valore totale stimato 
dell'appalto è di 655.908,00 EUR (IVA esclusa). Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. L'appalto è diviso in 63 lotti. La 
durata del contratto d'appalto rinnovabile è di 12 mesi. L'offerta deve 
essere valida fino al: 14/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6821 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/294243/RD_ELEKTRODE_Z
A_ENKRATNO_UPORABO-OBJAVA.zip 

 

Titolo Radioisotopi 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 023-049673 del 01/02/2019 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Barbara Jurca Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenia 
- Tel. 00386-15222972 - Fax 00386-15222764 - Email: 
barbara.jurca@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di isotopi vari (numero di 
riferimento: 8450800104-094-18). L'appalto è diviso in 10 lotti. Il 
valore totale stimato dell'appalto è di 732.363,95 EUR (IVA esclusa). Il 
criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 
d'appalto rinnovabile è di 12 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
14/09/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6862
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6862
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6821
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6821
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6830 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/294431/RD_NAKUP_IZOTO
POV-OBJAVA.zip 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 018-039494 del 25/01/2019 

Ente appaltante Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (Centrali idroelettriche della 
bassa Sava) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sonja Zivic Cesta bratov Cerjakov 33A - 8250 - Brezice - 
Slovenia - Tel. 00386-74992860 - Fax 00386-74992880 - Email: 
sonja.zivic@he-ss.si - Web: http://www.he-ss.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione della centrale 
idroelettrica Mokrice (LOT A). Numero di riferimento: INT/15/2019. Il 
valore totale dell'appalto è limitato a 25.457.205,00 EUR (IVA 
esclusa). Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del 
contratto rinnovabile è di 42 mesi. L'offerta deve essere valida per 5 
mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6676 

Bando http://www.he-ss.si/upload/datoteke/2019-01-25-RD-LOT-A.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 029-065604 del 11/02/2019 

Ente appaltante Fraport Slovenija, upravljanje letalisc, d.o.o. (Fraport Slovenia, 
gestione di aeroporti) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Renata Zaletelj Mozek Zgornji Brnik 130A - 4210 - Brnik - 
Aerodrom - Slovenia - Tel. 00386-42061408 - Fax 00386-42022409 - 
Email: renata.zaletelj.mozek@fraport-slovenija.si - Web: 
http://www.lju-airport.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 08/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Air transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione - allargamento del 
terminale passeggeri (numero di riferimento: JN-2019-G1-
TECE/5/AT). L'ente appaltante vuole allargare l'esistente terminale 
passeggeri (T1), o costruire un nuovo terminale. Il valore totale 
stimato è di 16.200.000,00 EUR (IVA esclusa). Il criterio di 
aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto è 
di 27 mesi. L'offerta deve essere valida per tre (3) mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6830
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6830
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6676
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6676
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6979
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odrobno.xhtml?zadevaId=6979 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296306/JN-2019-G1-
TECE_5_AT.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 033-075329 del 15/02/2019 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d. d. (Porto di Capodistria, 
sistema portuale e logistico) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore investimenti, Mara Zerjal Vojkovo nabrezje 38 - 
6000 - Koper - Capodistria - Slovenia - Tel. 00386-31772876 - Email: 
mara.zerjal@luka-kp.si - Web: http://www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/03/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costruzione dell'attracco per le navi RO-RO 
nella piscina III (numero di riferimento: JN 594/2018). Il nuovo 
attracco permetterà l'ormeggiamento di navi per il trasporto dei veicoli 
e simili. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del 
contratto d'appalto rinnovabile è di 240 giorni. L'offerta deve essere 
valida per 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
L'appalto è finanziato in parte da fondi dell'Unione europea (numero 
di riferimento: 2015-EU-TM-0250-M2014-EU-TM-0343-M). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=7102 

Bando https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradnja-ro-ro-veza-v-
bazenu-iii-24492 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6979
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7102
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7102
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EVENTI  

 
7MO ITALIAN BUSINESS FORUM A LUBIANA 
La creatività è stato quest’anno il tema centrale 
dell’appuntamento dell’Italian Business Forum in Slovenia, 
alla sua 7° edizione. Promosso dal Forum Italo-Sloveno, 
dall'Ambasciata d'Italia, dall'agenzia ICE e dall'Istituto 
Italiano di Cultura in collaborazione con l'Istituto Jožef 
Stefan, vi hanno preso parte esponenti del mondo politico, 
diplomatico, imprenditoriale e aziendale provenienti da Italia 
e Slovenia. L’Arch. Massimo Iosa Ghini, Jadran Lenarcic - 
Direttore del Centro di Ricerca Jožef Stefan - e Roberto 
Siagri - Amministratore Delegato della società informatica 
Eurotech di Udine - hanno offerto un interessante quadro 
del binomio creatività e scienza come sinonimo di 
progresso.Il quotidiano Delo ha riportato le parole di Andrea 
Di Anselmo, Vice Presidente di Meta Group, il quale ha 
affermato che l’Italia è per la Slovenia il secondo principale 
mercato d’esportazione. Anche per il Direttore Generale 
della Diplomazia Economica presso il Ministero degli Esteri 
sloveno, Alenka Sukadolnic, e il Direttore dell’ICE di 
Lubiana, Serenella Marzoli, i rilevanti dati di interscambio ed 
il tasso di crescita del PIL sloveno fanno prevedere concrete 
opportunità per aumentare la cooperazione fra i due Paesi. 
Il Primorski dnevnik ha ripreso, fra l’altro, una sintesi 
dell’intervento dell’Ambasciatore Paolo Trichilo, secondo il quale l’Italia rientra fra i Paesi che hanno 
un’immagine migliore all’estero - grazie alla capacità delle proprie imprese - rispetto all’interno del Paese 
stesso. 
 
FORUM: ITALY & SLOVENIA PARTNERSHIP IN INVESTMENT & INNOVATION, ROMA 14/2/2019 

Si è svolto presso la Sala Pirelli della Sede Centrale ICE di Roma il Forum 
intitolato “Italy & Slovenia Partnership in Investment & Innovation”. 
L'evento, inaugurato dal Presidente dell'ICE Carlo Ferro, si è concentrato 
sui tre settori prioritari d'interesse sloveno: Investimenti, Innovazione e 
Turismo ed ha visto la partecipazione di numerosi speaker e importanti 
ospiti del mondo istituzionale ed imprenditoriale. La delegazione slovena è 
stata guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico e Tecnologia, 
Ales Cantarutti, al cui intervento ha fatto da contraltare quello del 
Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Michele Geraci. 
Entrambi hanno sottolineato l'importanza di proseguire con l'ottima 
collaborazione tra i due Paesi nel campo economico, commerciale e della 
ricerca. L'evento farà da volano per l'organizzazione di nuovi progetti di 
promozione mirati soprattutto a favore di PMI e start-up. Il quotidiano La 
Voce del Popolo ha riportato un’ampia sintesi dell’evento. 
 
 
 

 
PREMIATE A LUBIANA LE ECCELLENZE DELL’IMPRENDITORIA SLOVENA. 
Si è svolta presso il Centro Culturale Cankarjev dom di Lubiana, la 51° edizione del Premio per le eccellenze 
imprenditoriali slovene. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio slovena (GZS) e inaugurato dal 
Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, ha visto la partecipazione di oltre 600 ospiti. Il premio 
viene consegnato ogni anno ad imprenditori che - pur realizzando talvolta prodotti di nicchia ma con un alto 
livello tecnologico - operano su una base sostenibile, hanno ottimi risultati pluriennali sui mercati nazionali e 
globali ed applicano una filosofia aziendale innovativa. I destinatari del premio fanno quindi parte di quella 
categoria di uomini d'affari che, attraverso il proprio lavoro, modellano in modo significativo l'ambiente 
economico e sociale in cui operano. Tra i vincitori degli award alcuni hanno citato anche gli ottimi rapporti di 
collaborazione con l’Italia, che rappresenta il 2° partner commerciale della Slovenia con un interscambio che 
nei primi 10 mesi del 2018 ha raggiunto i 7,1 miliardi di euro (+ 6,3% rispetto ai primi 10 mesi del 2017) 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

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

1 08-09/02/2019 Buy Wine Firenze Privatistica Agroalimentare PromoFirenze 

2 12/09/2019 7th Italian Business Forum Lubiana Istituzionale - 
Convegno 

Imprenditoria/Cre
atività 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

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

Roma Istituzionale - 
Convegno 

Investimenti/Inno
vazione 

Ministero degli Affari 
Esteri, Ministero dello 
Sviluppo Economico e la 
Tecnologia, SPIRIT, 
GZS, Ambasciata d’Italia, 
Ambasciata slovena a 
Roma 

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

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

Moda/Calzature/
Pelletteria 

Assomac 

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

Reggio 
Calabria 

Promozionale Agroalimentare Piano Export Sud 

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

da definire Promozionale Agroalimentare Piano Export Sud 

7 13/03/2019 Presentazione 
opportunità in Slovenia 

Parma Privatistica - Seminario Plurisettoriale Associazione Industriali di 
Parma, Camera di 
Commercio Slovena del 
Litorale 

8 20/03/2019 Italian Design Day Lubiana Promozionale - Italian 
Festival 

Abitare – Design Istituto italiano di cultura 

9 27/03-
04/04/2019 

Programma Aldus - 
Bologna Children's Book 
Fair 

Bologna Promozionale Editoria Fiera di Bologna 

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

Matera Promozionale Agroalimentare Piano Export Sud 

11 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al Sud Matera Promozionale Abitare – Arredo 
e complementi 

Piano Export Sud 

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

Promozionale Nautica Carrara Fiere 

13 08-12/04/2019 Rome Start Up Week 
2019 

Roma Promozionale Start-up 
 

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

Zavod big 

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

Torino Promozionale Editoria Regione Piemonte 

16 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano Rho Promozionale Metalmeccanica Ente Fiera Made in Steel 

17 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini Promozionale - 
Campagna di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

18 21-22/05/2019 Podim Maribor - evento 
Start-up – presenza 
istituzionale ITA 

Maribor, 
Slovenia 

Promozionale Start-up 
 

  06-09/06/2019 Buy Food Siena Privatistica - 
organizzazione 
business tour 

Agroalimentare PromoFirenze 

19 7-20/06/2019 Seminario in Slovenia 
con incontri B2B 

Lubiana Promozionale - 
Workshop 

Machine 
lavorazione legno 

ACIMALL 

20 Giugno-Agosto 
2019 

Global start-up Program Slovenia Promozionale Start-up 
 

21 26-28/09/2019 Flormart Padova Privatistica - 
organizzazione 
business tour 

Florovivaismo Padovafiere 

22 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Ljubljana Promozionale - spazio 
Italia 

Agroalimentare Proevent 

23 18-22/10/2019 Host 2019 Milano Rho Promozionale Agroalimentare Fiera Milano  

24 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma Promozionale Tecnologia 
alimentare 

Fiere di Parma 

25 18-24/11/2019 4° Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 

Lubiana Promozionale Agroalimentare Ambasciata d’Italia, 
Istituto Italiano di Cultura 
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

26 Novembre 
2019 

Workshop agroalimentare 
in Slovenia 

Lubiana Promozionale Agroalimentare Piano Export Sud 

27 Da definire Workshop sulla 
cosmetica in Slovenia 

Lubiana Promozionale Cosmetica Piano Export Sud 

 

 

 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda 

Multisettoriale 

Tecnologia 

Edilizia 

 


