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Introduzione
In questo documento sono raccolte, in forma sintetica, le informazioni che caratterizzano e descrivono i
servizi offerti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai clienti interni ed esterni. Per
“clienti interni” si intendono il personale e gli Istituti di cui il MiBACT è composto, per “clienti esterni” si
intendono i cittadini, le Pubbliche Amministrazioni e le società con cui il MiBACT ha rapporti.
Per una trattazione più approfondita dei singoli servizi si rimanda ai relativi documenti di specifica reperibili
all’indirizzo https://catalogoservizi.beniculturali.it.

Struttura del Catalogo
Per ciascun servizio è presente una scheda riepilogativa che ne descrive gli aspetti funzionali, di fruizione e
di livello di servizio atteso, ove presente e formalizzato.
I servizi sono divisi in macrocategorie ordinate rispetto ai layer tecnologici di riferimento riportati nella
tabella seguente. Tali layer sono utilizzati anche per descrivere l’architettura organizzativa utilizzata e
mappare le competenze del personale.

Figura 1 - Layer tecnologici di riferimento

Le macrocategorie dei servizi sono le seguenti:
Macrocategoria
Application hosting
Middleware/web hosting
DB hosting
System hosting
Managed system housing
Storage
Colocation
Consulting
Servizi interni

Acronimo
AH
MWH
DBH
SH
MSH
STO
COL
CON
INT

Layer di riferimento
9
8
7
6
6
5,4
3,2,1
N/D
N/D

Figura 2 - Macro categorie di servizi e layer di riferimento

Nella parte bassa del Catalogo sono presenti i servizi infrastrutturali di base, in quella alta sono elencati
servizi sempre più complessi, costruiti sui layer sottostanti.
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Per i servizi sono definiti 4 livelli di visibilità in base ai loro possibili fruitori. Alcuni servizi sono funzionali ad
altri e non vengono erogati direttamente; per tali servizi è prevista la categoria di visibilità “nascosta”,
ovvero tale servizio non è visibile ai clienti.
I livelli di visibilità sono:





MiBACT

Visibilità interna: il fruitore del servizio è interno al MiBACT (personale, altri Istituti, …).
Visibilità esterna: il fruitore del servizio è esterno al MiBACT (cittadini, altre PA, società esterne, …).
Visibilità interna/esterna: il fruitore può essere sia interno che esterno.
Visibilità nascosta: il servizio è funzionale ad altri servizi, ma non viene erogato direttamente.
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Struttura delle schede di sintesi
Per ciascun servizio è presente una scheda di sintesi la cui struttura è riportata di seguito.

Supporto

Provisioning

Generale

Al loro interno, per semplicità, verranno usate queste abbreviazioni:
 24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni): si intende 24 ore al giorno, tutti i giorni
Nome servizio

Nome esteso del servizio.

Codice servizio

Codice identificativo del servizio, è formato dall’acronimo
della macrocategoria e da un numero progressivo.

Descrizione

Breve sintesi del servizio offerto.

Documenti collegati

Indicazione di eventuale documentazione correlata.

Modalità di fruizione del servizio

Breve sintesi delle modalità con le quali l’utenza può
accedere al servizio.

Finestra temporale di erogazione

Finestra temporale di fruibilità del servizio, con indicazione
di eventuali fasce di manutenzione programmata.

SLA di servizio

Elenco delle SLA di servizio con indicazione dei target di
qualità.

Parametri dimensionali o funzionali

Alcune grandezze da specificare in sede di
richiesta/attivazione. Il dettaglio di tutti i parametri
necessari è contenuto nelle singole schede di attivazione.

Modalità di richiesta del servizio

Le modalità operative con cui è possibile richiedere
l’attivazione del servizio.

SLA di provisioning

Tempistiche di provisioning nei casi standard previsti.

Descrizione supporto

Descrizione del tipo di supporto tecnico fornito.
Normalmente viene indicato il riferimento alle condizioni
del servizio standard di supporto tecnico.

Modalità di fruizione del supporto

Indicazione di modalità di fruizione del supporto, ove
queste differiscano da quelle standard, sopra citate.

Finestra temporale di erogazione

Indicazione delle finestre temporali di fruizione del
supporto, ove queste differiscano da quelle standard, sopra
citate.

SLA di supporto

Indicazione dei livelli di servizio attesi per il supporto, ove
questi differiscano da quelli standard, sopra citati.
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Definizione degli SLA (service level agreement)
La definizioni degli SLA specificati nelle schede di sintesi sono le seguenti:

Periodo di osservazione

Il periodo di osservazione per la misura, ove non diversamente
specificato, è fissato in 3 mesi solari consecutivi, a partire da gennaio,
aprile, luglio, ottobre.

Finestra temporale di
erogazione

Periodo di tempo di fruibilità del servizio (può variare col tipo di
servizio).
Percentuale di tempo durante la quale i servizi sono disponibili
all’utenza.

SLA di servizio

Disponibilità =

Dove:
 Disponibilità è espressa come valore percentuale.
 “Periodo disservizio” è la somma dei minuti di disservizio nel
periodo di osservazione, calcolati rispetto alla finestra
temporale di erogazione.
 “Periodo di osservazione” è la durata in minuti del periodo di
osservazione contrattuale.
La disponibilità del servizio viene calcolata al netto di:
 Fermi programmati e straordinari richiesti dal MiBACT
 Fermi programmati e straordinari richiesti dal cliente
 Fermi dovuti a malfunzionamenti non attribuibili al MiBACT

Disponibilità

Sonda di monitoraggio

MiBACT

Periododisservizio
∗100
(1− Periodo
diosservazione )

Il calcolo della disponibilità si basa sulle misurazioni eseguite
dall’infrastruttura di monitoraggio del MiBACT. Per ciascun servizio
vengono definite le opportune sonde di monitoraggio, che
implementano la misurazione delle metriche incluse negli SLA.
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SLA di supporto

Periodo di
osservazione

Il periodo di osservazione per la misura degli SLA è fissato in 3 mesi solari
consecutivi, a partire da gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Finestra temporale
di erogazione

Periodo di tempo di fruibilità del servizio di supporto.

Classificazione
disservizi

P1 - Incidente di Priorità 1 (bloccante): il sistema è inaccessibile, l’utenza
finale è totalmente impossibilitata alla fruizione del servizio oppure alcune
specifiche funzioni fondamentali sono indisponibili per tutte le sessioni
utente. Es: impossibilità di raggiungere la maschera del login di
un’applicazione.
P2 - Incidente di Priorità 2 (non bloccante): Il sistema è parzialmente
accessibile, ma il servizio è importante per il MiBACT o comunque ha un
impatto rilevante.
P3 - Incidente di Priorità 3 (non urgente): il servizio è degradato ma
funzionante, ovvero il sistema è accessibile, l’utenza finale può utilizzare il
servizio, alcune specifiche funzioni non fondamentali sono indisponibili per
una o più sessioni utente e il servizio impattato non è critico; oppure il
sistema è bloccato ma non è necessario un ripristino immediato del
servizio in quanto non critico nel momento in cui si è manifestato il
disservizio.

Tempo di reazione

E’ il tempo intercorrente tra il primo tentativo documentato di
segnalazione del disservizio da parte del cliente e l’emissione del trouble
ticket, con relativa comunicazione (si considerano solo disservizi con livello
di priorità rispettivamente pari a 1, 2 e 3).

Classificazione
richieste

R1 - Richiesta urgente: richieste di attività sistemistiche (cambi di
configurazione, provisioning, deploy, verifiche, …). L’urgenza di evasione è
determinata dal probabile impatto a breve termine sul servizio e relativi
SLA.
R2 - Richiesta non urgente: richieste di attività sistemistiche (cambi di
configurazione, provisioning, deploy, verifiche, …). Non esiste evidenza di
urgenza di evasione.
Le strutture di supporto di possono concorrere alla variazione della priorità
delle richieste (urgente/non urgente), possono richiedere di specificare le
motivazioni dell’urgenza e si può concordare un’eventuale variazione.

Tempo di reazione
(R1)

E’ il tempo intercorrente tra il primo tentativo documentato di
segnalazione della richiesta (urgente) da parte del cliente e l’emissione del
trouble ticket, con relativa comunicazione.

Tempo di reazione
(R2)

E’ il tempo intercorrente tra il primo tentativo documentato di
segnalazione della richiesta (non urgente) da parte del cliente e l’emissione
del trouble ticket, con relativa comunicazione.
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SLA di provisioning

Periodo di osservazione

Il periodo di osservazione per la determinazione degli SLA è fissato in 6
mesi solari consecutivi, a partire da gennaio e luglio.

Tempo di attivazione

E’ il tempo che intercorre tra l’accettazione della richiesta di nuovo
servizio (con relativa comunicazione al richiedente) e la sua effettiva
attivazione e disponibilità al richiedente. Si applica solo nei casi in cui la
richiesta possa essere soddisfatta con l’infrastruttura già disponibile ed
attiva.
Se l’evasione della richiesta comporta un significativo adeguamento
dell’infrastruttura esistente o l’implementazione di nuova infrastruttura
HW/SW, la richiesta dovrà seguire un iter progettuale.
Viene qui riportato anche il numero di attivazioni che il MiBACT è in
grado di servire contemporaneamente (se non indicato, si intende
un’attivazione per volta).

Obblighi del Cliente
Nel caso in cui il cliente sia un Istituto o una società esterna, questo identifica al proprio interno le due
figure di riferimento di seguito descritte e ne da comunicazione scritta al Service Desk.

Referente
tecnico
cliente

E’ la figura che, all’interno dell’organizzazione del cliente, funge da punto di contatto
con il MiBACT per la gestione delle problematiche tecniche. Ha il compito di valutare, in
prima istanza, la causa del malfunzionamento, di cui riceve segnalazione dall’utenza
finale, indirizzando la propria richiesta di assistenza alla struttura di supporto più idonea
(sistemistica o applicativa). Il cliente può nominare al suo interno più Referenti Tecnici.

Riferimento
cliente per la
gestione del
servizio

E’ la figura che, all’interno dell’organizzazione del cliente, è titolato alla negoziazione
delle condizioni del servizio, collabora con il MiBACT alla sua definizione, segnala
eventuali reclami sui livelli di servizio e sottomette richieste di variazione dello stesso,
per esigenze che dovessero presentarsi successivamente all’avvio.
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Service Desk
Il Service Desk risponde a segnalazioni di incidenti, problemi e richieste per le problematiche di natura
tecnica nel seguente orario:



Nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00
In caso di servizi che prevedano reperibilità si fa riferimento alla relativa scheda servizio

Il Referente tecnico cliente può richiedere supporto:



Aprendo un ticket via email all’indirizzo servicedesk@beniculturali.it
Compilando il form di richiesta intervento dal sito della RPV (www.rpv.beniculturali.it)

Per casi particolarmente urgenti, ovvero in casi in cui un incidente abbia un impatto significativo su un
servizio ritenuto critico per il MiBACT, si può richiedere supporto telefonico al numero 06/67232553.
L’apertura del ticket deve comunque avvenire il prima possibile in modo da tracciare l’incidente e la sua
risoluzione.
Gli SLA definiti sono i seguenti:
Incidenti
Tempo di reazione per incidenti di priorità 1 (P1): minore di 30 minuti
Tempo di reazione per incidenti di priorità 2 (P2): minore di 60 minuti
Tempo di reazione per incidenti di priorità 3 (P3): minore di 120 minuti
Richieste
Tempo di reazione per richieste urgenti (R1): minore di 2 ore
Tempo di reazione per richieste non urgenti (R2): minore di 12 ore
Le richieste di accesso al data center sono evase entro due ore, 24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni).

Service Management
Il Service Management fornisce supporto alla definizione e all’andamento generale del servizio. Riceve
segnalazioni per problematiche sui livelli di servizio e gestisce le richieste di ampliamento e modifica del
servizio stesso dai punti di vista commerciale/economico e relazionale/organizzativo.
Il Riferimento cliente per la gestione del servizio è abilitato alla segnalazione di problemi o disservizi sui
livelli di servizio o richieste di ampliamento e modifica del servizio stesso tramite il seguente indirizzo:
servicemanagement@beniculturali.it.
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Catalogo dei servizi
Codice
AV01
AV02
AV03
AV04
AV05
AV06
AV07
FON01
FON02
FON03
FON04
VM01
VM02
VM03
VM04
VM05
VM06
MSG01
MSG02
NET01
NET02
NET03
NET04
NET05
NET06
NET07
NET08
MS01
MS02
MS03
MS04
MS05
MS06
MS07
MS08
MS09
OS01
OS02
OS03
OS04
OS05
OS06
OS07
OS08
MD01
MiBACT

Nome
Audio/Video – Registrazione audio
Audio/Video – Registrazione video
Audio/Video – Servizio fotografico
Audio/Video – Streaming
Audio/Video – Supporto tecnico di sala
Audio/Video – Videoconferenza
Audio/Video – Proiezione
Fonia – Gestione centrali telefoniche
Fonia – Gestione collegamenti SPC sedi periferiche
Fonia – Gestione rilevatori presenze sedi periferiche
Fonia – Gestione telefoni
Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione backup
Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione macchine virtuali
Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione data center VMware
Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione Disaster Recovery
Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione Datastore
Infrastruttura di virtualizzazione – Thin client
Messaging – Gestione posta elettronica
Messaging – Gestione scambio file di grande dimensione
Networking – Gestione centro stella
Networking – Gestione firewall
Networking – Gestione sistemi IPS/IDS
Networking – Reportistica
Networking – Gestione rete wireless
Networking – Gestione infrastruttura fisica
Networking – Gestione switch
Networking – Gestione sicurezza
Sistemi Microsoft – Gestione domino RPV
Sistemi Microsoft – Gestione policy
Sistemi Microsoft – Gestione file server
Sistemi Microsoft – Gestione cartelle condivise
Sistemi Microsoft – Gestione sistema di autenticazione
Sistemi Microsoft – Gestione web server
Sistemi Microsoft – Housing con gestione sistemistica di base
Sistemi Microsoft – Gestione Domini periferia
Sistemi Microsoft – Gestione DNS interno, DHCP, aggiornamenti
Sistemi open source – Hosting su piattaforma OTEBAC
Sistemi open source – Housing con gestione sistemistica di base
Sistemi open source – Gestione DNS interno
Sistemi open source – Relay di posta elettronica
Sistemi open source – Hosting su altre piattaforme
Sistemi open source – Gestione NTP
Sistemi open source – Statistiche siti web
Sistemi open source – Portale dei servizi CED
Mobile device – Configurazione smartphone e tablet
Catalogo dei servizi

Visibilità
Interna
Interna
Interna
Interna/Esterna
Interna
Interna/Esterna
Interna/Esterna
Interna
Interna
Interna
Interna
Nascosta
Interna
Nascosta
Nascosta
Nascosta
Interna
Interna
Interna/Esterna
Nascosta
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Nascosta
Nascosta
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna/Esterna
Interna
Interna/Esterna
Interna
Interna
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SA01
SA02
AH01

MiBACT

Sistema antivirus – Gestione centralizzata antivirus desktop
Sistema antivirus – Gestione centralizzata antivirus Server
Assistenza hardware
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Schede di sintesi
Vengono di seguito riportate le schede di sintesi di tutti i servizi che compongono il catalogo.
La dicitura “Standard”, che si può trovare in alcuni campi, indica che vengono utilizzati i parametri di default;
ad esempio nel caso della “Finestra temporale di erogazione del supporto” si fa riferimento al paragrafo
“Service Desk” delle pagine precedenti.
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Supporto

Provisioning

Generale

Audio/Video - Registrazione audio
Nome servizio

Audio/Video - Registrazione audio

Codice servizio

AV01

Descrizione

Registrazione di incontri e riunioni nei luoghi preposti.
Nel servizio è compreso il monitoraggio della qualità della
registrazione.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS o cartelle condivise.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari dai 3 ai 5 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard

MiBACT
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Supporto

Provisioning

Generale

Audio/Video - Registrazione video
Nome servizio

Audio/Video - Registrazione video

Codice servizio

AV02

Descrizione

Registrazione di incontri e riunioni nei luoghi preposti.
Nel servizio è compreso il monitoraggio della qualità della
registrazione.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS o cartelle condivise.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari dai 3 ai 5 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard

MiBACT
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Supporto

Provisioning

Generale

Audio/Video - Servizio fotografico
Nome servizio

Audio/Video - Servizio fotografico

Codice servizio

AV03

Descrizione

Servizio fotografico in caso di incontri e riunioni nei luoghi
preposti.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS, cartelle condivise o
supporti esterni (CD, DVD, unità esterne).

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari dai 3 ai 5 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard

MiBACT
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Supporto

Provisioning

Generale

Audio/Video - Streaming
Nome servizio

Audio/Video – Streaming

Codice servizio

AV04

Descrizione

Ripresa e trasmissione in streaming (in diretta o in differita)
di incontri, riunioni ed eventi nei luoghi preposti.
Nel servizio è compreso il monitoraggio dell’evento.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS, cartelle condivise o
supporti esterni (CD, DVD, unità esterne).

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari dai 3 ai 5 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard

MiBACT
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Supporto

Provisioning

Generale

Audio/Video - Supporto tecnico di sala
Nome servizio

Audio/Video - Supporto tecnico di sala

Codice servizio

AV05

Descrizione

Supporto e assistenza in sala per le persone presenti agli
eventi.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Presenza di una o due persone in sala.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Personale di supporto

Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari dai 3 ai 5 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Audio/Video - Videoconferenza
Nome servizio

Audio/Video – Videoconferenza

Codice servizio

AV06

Descrizione

Connessione in videoconferenza di più sale, in caso di
incontri, riunioni o eventi.
Nel servizio è compreso il monitoraggio dell’evento in
streaming.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Carico applicativo stimato (Occupazione di banda)

Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari dai 3 ai 5 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Fonia - Gestione centrali telefoniche
Nome servizio

Fonia - Gestione centrali telefoniche

Codice servizio

FON01

Descrizione

Manutenzione e monitoraggio delle centrali telefoniche sul
territorio.
Nel servizio è compresa la configurazione personalizzata
della centrale, con possibilità di inserimento al numero unico
regionale.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via collegamento SPC o intervento in loco.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari da 1 a 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione della richiesta di intervento.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Fonia - Gestione collegamenti SPC sedi periferiche
Nome servizio

Fonia - Gestione collegamenti SPC sedi periferiche

Codice servizio

FON02

Descrizione

Monitoraggio dei collegamenti SPC sul territorio.
Nel servizio è compresa la configurazione personalizzata
degli switch della sede, l’ampliamento della banda e
l’apertura guasti presso il fornitore SPC.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via collegamento SPC o intervento in loco.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it), oppure
via mail.

SLA di provisioning

Di norma sono necessari da 1 a 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione della richiesta di intervento.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Fonia - Gestione rilevatori presenze sedi periferiche
Nome servizio

Fonia - Gestione rilevatori presenze sedi periferiche

Codice servizio

FON03

Descrizione

Preparazione e configurazione dei lettori badge per le sedi.
Nel servizio è compresa la configurazione, la manutenzione e
il controllo dei server per la raccolta delle timbrature.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via collegamento SPC o intervento in loco.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it), oppure
via mail.

SLA di provisioning

Di norma sono necessari da 1 a 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione della richiesta di intervento.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Fonia - Gestione telefoni
Nome servizio

Fonia - Gestione telefoni

Codice servizio

FON04

Descrizione

Configurazione dei numeri telefonici delle sedi con le centrali
gestite.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via collegamento SPC o intervento in loco.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it), oppure
via mail.

SLA di provisioning

Di norma sono necessari da 1 a 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione della richiesta di intervento.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione backup
Nome servizio

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione backup

Codice servizio

VM01

Descrizione

Backup delle macchine virtuali.
Nel servizio è compresa, ove possibile, la personalizzazione
del backup.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

N/D

Finestra temporale di erogazione

24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Carico applicativo stimato (spazio disco, RAM, CPU)

Modalità di richiesta del servizio

Il servizio viene attivato automaticamente per ogni macchina
virtuale dell’infrastruttura.

SLA di provisioning

Di norma, dal momento del rilascio, il server viene
automaticamente incluso nelle procedure di backup.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione macchine virtuali
Nome servizio

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione macchine virtuali

Codice servizio

VM02

Descrizione

Creazione e configurazione di base di nuove macchine
virtuali.
Nel servizio è compresa la manutenzione e il controllo della
funzionalità di base della macchina.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Via Intranet e Internet

Finestra temporale di erogazione

24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Carico applicativo stimato (spazio disco, RAM, CPU)

Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Il server viene rilasciato, di norma, dopo 2 o 3 giorni dalla
richiesta.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione data center VMware
Nome servizio

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione data center
VMware

Codice servizio

VM03

Descrizione

Manutenzione e gestione dell’intero parco macchine
virtuale.
Il data center del MiBACT gestisce anche altri data center
virtuali degli uffici periferici.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Interna personale data center

Finestra temporale di erogazione

24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Se il data center da gestire è esterno allora occorre una
formale richiesta via mail, tra uffici interessati.

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione Disaster Recovery
Nome servizio

Infrastruttura di virtualizzazione - Gestione Disaster Recovery

Codice servizio

VM04

Descrizione

Gestione della replica dei sistemi e dei dati inseriti nel piano
di Disaster Recovery presso il nodo ICCD.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Interna personale data center

Finestra temporale di erogazione

24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Non è richiesta l’attivazione del servizio, viene gestita
internamente.

SLA di provisioning

Non previsto formalmente

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione Datastore
Nome servizio

Infrastruttura di virtualizzazione – Gestione Datastore

Codice servizio

VM05

Descrizione

Gestione e manutenzione dello storage del data center ICCD.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Interna personale data center

Finestra temporale di erogazione

24x365 (24 ore al giorno, tutti i giorni)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Non è richiesta l’attivazione del servizio, viene gestita
internamente.

SLA di provisioning

Non previsto formalmente

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Infrastruttura di virtualizzazione - Thin client
Nome servizio

Infrastruttura di virtualizzazione - Thin client

Codice servizio

VM06

Descrizione

Creazione di PDL virtuali per gli utenti.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Intranet e Internet

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari meno di 4 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti dell’utente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Messaging - Gestione posta elettronica
Nome servizio

Messaging - Gestione posta elettronica

Codice servizio

MSG01

Descrizione

Gestione del sistema di posta elettronica.
Nel servizio è compreso il monitoraggio dei sistemi, la
scansione antivirus/antispam della posta e il backup.
La profilazione dell’utente avviene mediante una richiesta
inserita sul portale www.ape.beniculturali.it.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su www.ape.beniculturali.it)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTPS, POPS, SMTPS, IMAP, MAPI,
ActiveSync.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)


Parametri dimensionali o funzionali 


Il servizio è in outsourcing presso il CINECA
La profilazione è gestita da personale MiBACT
Tipologia di autenticazione (LDAP)

Modalità di richiesta del servizio

Per richiedere l’attivazione del servizio occorre compilare il
form alla url: www.ape.beniculturali.it.

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi successivi alla formalizzazione della
richiesta.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Messaging - Gestione scambio file di grande dimensione
Nome servizio

Messaging - Gestione scambio file di grande dimensione

Codice servizio

MSG02

Descrizione

Gestione del sistema di scambio di file di grandi dimensioni.
Nel servizio è compreso il monitoraggio dei sistemi, la
scansione antivirus/antispam dei file scambiati.
La profilazione dell’utente avviene mediante una richiesta
inserita sul portale www.ape.beniculturali.it.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su www.ape.beniculturali.it)

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli: HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)


Parametri dimensionali o funzionali 


Il servizio è in outsourcing presso il CINECA
La profilazione è gestita da personale MiBACT
Tipologia di autenticazione (LDAP)

Modalità di richiesta del servizio

Il servizio è attivato automaticamente per tutti gli account
del sistema di posta.

SLA di provisioning

Dipende dall’attivazione della caselle di posta.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Networking - Gestione centro stella
Nome servizio

Networking - Gestione centro stella

Codice servizio

NET01

Descrizione

Gestione e monitoraggio degli switch del centro stella.
Il servizio è erogato quasi esclusivamente nella sede del
Collegio Romano, ma è previsto che gli uffici possano, dopo
esplicita richiesta, usufruire di interventi tecnici nelle sedi.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Sede MiBACT.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Apparati di rete switch

Modalità di richiesta del servizio

Occorre una richiesta formale via mail al Service Desk
(servicedesk@beniculturali.it).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Networking - Gestione firewall
Networking - Gestione firewall

Codice servizio

NET02

Descrizione

Gestione e monitoraggio dei firewall.
Il servizio è erogato quasi esclusivamente nella sede del
Collegio Romano, ma è previsto che gli uffici possano, dopo
esplicita richiesta, usufruire dell’intervento tecnico per
problemi nelle sedi.
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico Internet
generato e, in caso di rilevazione di traffico anomalo, è
prevista la limitazione della banda o il blocco di alcune
porte/protocolli o siti pericolosi per la sicurezza.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Sede MiBACT via HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Supporto

Provisioning

Generale

Nome servizio


Parametri dimensionali o funzionali 


Carico applicativo stimato: N/D
Tipologia di autenticazione (DB interno)
Installazione di moduli aggiuntivi: N/D

Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari 1 o 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Networking - Gestione sistemi IPS/IDS
Networking - Gestione sistemi IPS/IDS

Codice servizio

NET03

Descrizione

Gestione e monitoraggio dei sistemi di intrusion prevention e
detection.
Il servizio è erogato nella sede del Collegio Romano.
I sistemi sono integrati all’interno dei firewall.
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico Internet
generato e, in caso di rilevazione di traffico anomalo, è
prevista la limitazione della banda o il blocco di alcune
porte/protocolli o siti pericolosi per la sicurezza.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Sede MiBACT via HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Supporto

Provisioning

Generale

Nome servizio


Parametri dimensionali o funzionali 


Carico applicativo stimato: N/D
Tipologia di autenticazione (DB interno)
Installazione di moduli aggiuntivi: N/D

Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari 1 o 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Networking – Reportistica
Nome servizio

Networking – Reportistica

Codice servizio

NET04

Descrizione

Il servizio è erogato dalla sede del Collegio Romano.
Gestione del sistema di reportistica dei firewall, che
permette di collezionare dati e generare report
sull’andamento e la tipologia del traffico.
Nel servizio è compresa la possibilità di fornire report alle
sedi che lo richiedono.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Intranet, protocollo HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)


Parametri dimensionali o funzionali 


Carico applicativo stimato: N/D
Tipologia di autenticazione (DB interno)
Installazione di moduli aggiuntivi: N/D

Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Di norma sono necessari 1 o 2 giorni lavorativi, dopo la
formalizzazione dei requisiti del cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard

MiBACT

Catalogo dei servizi

Ver. 0.9

pag. 35 di 52

Supporto

Provisioning

Generale

Networking - Gestione rete wireless
Nome servizio

Networking - Gestione rete wireless

Codice servizio

NET05

Descrizione

Gestione delle reti wireless presenti all’interno del palazzo
del Collegio Romano. Sono presenti due reti, una presso il
Segretario Generale (basata su tecnologia CISCO) e l’altra
presso il Gabinetto del Ministro (basata su tecnologia
Interasys).
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico Internet
generato e, in caso di rilevazione di traffico anomalo, è
prevista la limitazione della banda o il blocco di alcune
porte/protocolli.

Documenti collegati

MiBACT - Richiesta attivazione servizio – nessuna

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Tipologia di autenticazione (LDAP)

Modalità di richiesta del servizio

Il servizio e fruibile dal personale del MiBACT (previa
autenticazione). Dietro esplicita richiesta via mail al Service
Desk (servicedesk@beniculturali.it) è possibile attivare un
SSID ad accesso libero (attivato per eventi).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Networking - Gestione infrastruttura fisica
Nome servizio

Networking - Gestione infrastruttura fisica

Codice servizio

NET06

Descrizione

Monitoraggio dell’infrastruttura di rete (centro stella e
switch di piano)
Nel servizio è compreso l’aggiornamento e il controllo degli
apparati di rete e la segnalazione di guasti a chi fornisce la
manutenzione.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

SSH

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

N/D

Modalità di richiesta del servizio

Via mail all’indirizzo: supportoreti@beniculturali.it

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Networking - Gestione switch
Nome servizio

Networking - Gestione switch

Codice servizio

NET07

Descrizione

Monitoraggio di tutti gli switch di piano.
Nel servizio è compreso l’aggiornamento e il controllo degli
apparati di rete e la segnalazione di guasti a chi fornisce la
manutenzione.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

SSH

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

N/D

Modalità di richiesta del servizio

Via mail all’indirizzo: supportoreti@beniculturali.it

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Networking – Gestione sicurezza
Nome servizio

Networking – Gestione sicurezza

Codice servizio

NET08

Descrizione

Monitoraggio di tutti gli switch di piano, il centro stella e i
firewall perimetrali della Intranet.
Nel servizio è compreso l’aggiornamento e il controllo degli
apparati di rete e la segnalazione di guasti a chi fornisce la
manutenzione.
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico Internet
generato e, in caso di rilevazione di traffico anomalo, è
prevista la limitazione della banda o il blocco di alcune
porte/protocolli, la segnalazione al dirigente responsabile
dell’Istituto o del Servizio che ha generato il traffico.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

SSH

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

N/D

Modalità di richiesta del servizio

Via mail all’indirizzo: supportoreti@beniculturali.it

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Gestione domini RPV
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Gestione domino RPV

Codice servizio

MSO1

Descrizione

Gestione del dominio principale RPV.beniculturali.it nella
sede del Collegio Romano.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

N/D

SLA di provisioning

Non previsto formalmente

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Gestione policy
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Gestione policy

Codice servizio

MSO2

Descrizione

Gestione e controllo delle policy del dominio
RPV.beniculturali.it.
Gli utenti e i computer di dominio, una volta eseguito il login
nel dominio, ricevono automaticamente le policy impostate.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Nessuna

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Gestione file server
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Gestione file server

Codice servizio

MSO3

Descrizione

Gestione dei file server del dominio RPV.beniculturali.it.
Nel dominio sono previsti diversi file server, divisi per
Direzione e Servizi. Per gli uffici periferici è stato creato un
file server apposito.
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico generato
verso il file server e, in caso di rilevazione di traffico
anomalo, è prevista la limitazione della banda o il blocco di
alcune porte/protocolli e contestualmente l’avviso agli
amministratori di segmento per il controllo dei client.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Via mail all’indirizzo: sistemisti@beniculturali.it

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Gestione cartelle condivise
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Gestione cartelle condivise

Codice servizio

MSO4

Descrizione

Gestione dei permessi di accesso alle cartelle condivise.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Occorre una formale richiesta via mail al Service Desk
(servicedesk@beniculturali.it) in cui si specifica l’utente (che
deve essere inserito nel dominio), la cartella e la modalità di
accesso (lettura, modifica, controllo completo).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
2 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Gestione sistema di autenticazione
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Gestione sistema di autenticazione

Codice servizio

MSO5

Descrizione

Gestione di Microsoft Active Directory.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

N/D

SLA di provisioning

N/D

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Gestione web server
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Gestione web server

Codice servizio

MSO6

Descrizione

Gestione dei server web basati su Microsoft Internet
Information Services (IIS).
Nel servizio è compresa l’installazione e la configurazione di
base del sito, dietro richiesta è prevista anche la
configurazione di un’istanza di Microsoft SQL Server.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft - Housing con gestione sistemistica di base
Nome servizio

Sistemi Microsoft - Housing con gestione sistemistica di base

Codice servizio

MSO7

Descrizione

Gestione dei server web basati su Microsoft Internet
Information Services in housing presso il data center
MiBACT.
Nel servizio è compresa l’installazione e la configurazione di
base del sistema operativo e del sito.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio” (modulo presente
su RPV)

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Compilazione modulo “MiBACT - Richiesta attivazione
servizio” presente su RPV (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto

Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft – Gestione Domini periferia
Nome servizio

Sistemi Microsoft – Gestione Domini periferia

Codice servizio

MSO8

Descrizione

Gestione dei sottodomini o dei siti Active Directory degli
uffici periferici.
Nel servizio è compresa l’installazione e la configurazione del
sistema operativo e la configurazione del dominio o del sito
AD.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali




Modalità di richiesta del servizio

Richiesta formale da inviare tramite posta interna al Servizio
I° DGO.

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Supporto Provisioning

Generale

Sistemi Microsoft – Gestione DNS interno - Gestione DHCP - Gestione update
Nome servizio

Sistemi Microsoft
aggiornamenti

Codice servizio

MSO9

Descrizione

Gestione dei servizi DNS, DHCP e WSUS (aggiornamenti
automatici) per il solo dominio RPV presso il Collegio
Romano.

Documenti collegati

N/D

Modalità di fruizione del servizio

Protocolli Windows

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Parametri dimensionali o funzionali

Carico applicativo stimato (spazio disco, RAM, CPU)

Modalità di richiesta del servizio

N/D

SLA di provisioning

N/D

Descrizione supporto

Standard

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Sistemi open source - Hosting su piattaforma OTEBAC
Sistemi open source - Hosting su piattaforma OTEBAC

Codice servizio

OS01

Descrizione

Servizio di hosting di siti o applicazioni web all’interno del
CMS OTEBAC.
Il Cliente rimane proprietario del sito, dei contenuti e di essi
è il responsabile ultimo.
Il servizio di hosting Web prevede la configurazione di uno
spazio dedicato per la pubblicazione di un sito web.
Viene fornito uno spazio disco di 1GB di spazio disco e 1
database MySQL, tali dimensioni possono essere concordate
con il responsabile del servizio.
Per la copia dei file viene messo a disposizione un servizio
SFTP (Secure FTP) e per la gestione del database lo
strumento Web PHPMyAdmin.
Può essere richiesta la prima installazione di un CMS, dopo
che verrà rilasciato lo spazio,
Il CED non è responsabile delle modifiche apportate sullo
stesso o qualunque futura modifica.
Se il sito deve essere mantenuto e gestito in sicurezza
dall'utente, se così non fosse il responsabile del servizio
procederà con l'oscuramento del sito.
La registrazione DNS è a carico del personale del CED, solo se
il dominio di appartenenza è beniculturali.it.
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico Internet
generato e, in caso di rilevazione di traffico anomalo, è
prevista la limitazione della banda o il blocco di alcune
porte/protocolli.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio - Sistemi open
source - Hosting su piattaforma OTEBAC.doc”

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, protocolli HTTP e HTTPS.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)

Generale

Nome servizio



Provisioning

Parametri dimensionali o funzionali




Carico applicativo stimato (spazio disco, RAM, CPU,
numero connessioni/ora, numero connessioni/giorno, …)
Tipologia di autenticazione (DB interno, LDAP, SAML)
Installazione di moduli aggiuntivi.

Modalità di richiesta del servizio

Occorre compilare il documento: “MiBACT - Richiesta
attivazione servizio - Sistemi open source - Hosting su
piattaforma OTEBAC.doc” (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.
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Supporto

Descrizione supporto

Servizi offerti:
 Creazione spazio Web Hosting
 Prima installazione CMS
 Registrazioni DNS per domini di 3° livello
beniculturali.it
 Configurazione VirtualHost
 Modifiche parametri del PHP dove possibile
 Aumento spazio disco dove possibile
Il personale del CED non evaderà richieste che non siano
esplicitamente indicate nell’elenco Servizi offerti.

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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Sistemi open source - Housing con gestione sistemistica di base
Sistemi open source - Housing con gestione sistemistica di
base

Codice servizio

OS02

Descrizione

Servizio di housing di singoli apparati tecnologici o rack
all’interno del data center del MiBACT in spazi
appositamente attrezzati per garantire continuità elettrica,
condizionamento, sicurezza ambientale e accesso fisico
controllato.
Il Cliente rimane proprietario degli apparati tecnologici
ospitati e di essi è il responsabile ultimo.
Il Cliente rimane inoltre gestore della parte applicativa del
sistema,
il
MiBACT
si
occupa
esclusivamente
dell’installazione e della prima configurazione e
aggiornamento di:
 Antivirus
 Client di monitoraggio
 Patch di sicurezza
Nel servizio è compreso il monitoraggio del traffico Internet
generato e, in caso di rilevazione di traffico anomalo, è
prevista la limitazione della banda o il blocco di alcune
porte/protocolli.
Servizi offerti:
 Installazione
 Configurazioni per la connettività di rete (IP, DNS,
NTP)
 Registrazioni DNS per domini di 3° livello
beniculturali.it
 Snapshot del Server Virtuale
 Backup del Server Virtuale
 Aumento spazio disco dove possibile
Il personale del CED non evaderà richieste che non siano
esplicitamente indicate nell’elenco Servizi offerti.

Documenti collegati

“MiBACT - Richiesta attivazione servizio - Sistemi open
source - Housing con gestione sistemistica di base.doc”

Modalità di fruizione del servizio

Via Internet, porte e protocolli da definire.

Finestra temporale di erogazione

8x5 (nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00)

SLA di servizio

Disponibilità: 98% (in media: 7.30 giorni/anno, 14.4
ore/mese, 3.36 ore/settimana)
La disponibilità è relativa alla fornitura elettrica, al
condizionamento, alla sicurezza ambientale e all’accesso
fisico controllato, non al livello applicativo, di cui rimane
gestore il Cliente.

Parametri dimensionali o funzionali

Numero di unità all’interno di un rack o di rack richiesti.

Generale

Nome servizio
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Provisioning
Supporto

Modalità di richiesta del servizio

Occorre compilare il documento: “MiBACT - Richiesta
attivazione servizio - Sistemi open source - Housing con
gestione sistemistica di base.doc” (www.rpv.beniculturali.it).

SLA di provisioning

Non previsto formalmente, di norma sono necessari meno di
5 giorni lavorativi, dopo la formalizzazione dei requisiti del
cliente.

Descrizione supporto

Il Service Desk si occupa esclusivamente di incidenti,
problemi e richieste di tipo sistemistico, non applicativo.

Modalità di fruizione del supporto

Standard

Finestra temporale di erogazione

Standard

SLA di supporto

Standard
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