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Termini per la gestione dei beni "ICT" del palazzo di Piazza
Patriarcato

Il presente documento riporta le modalità di gestione delle risorse ICT ora in carico al SIEG presso la sede
di palazzo Belgrado.

Gestione armadi e cablaggi
La gestione di armadi e cablaggi è affidata ad Insiel.
Procedura di utilizzo di armadi e cablaggi da parte di Enti Ospitati:

Per ogni utilizzo e configurazione dei punti rete l'ente farà una richiesta (l MAC) al Service
Desklnsiel.
Nel caso si rendessero necessari ulteriori prese telematiche negli uffici la richiesta andrà
fatta al SIEG per la necessaria autorizzazione di spesa.
Gli Enti comunicheranno un elenco delle persone abilitate a attivare richieste IMAC.
Livello del servizio erogato (SLA): best effort, ovvero nei tempi migliori possibili.
Orario di erogazione servizio: le attività sono svolte da Insiel nei tempi di lavoro e negli
orari previsti per l'erogazione dei servizi regionali, definiti negli allegati al disciplinare Insiel.

Collegamento in fibr'd
° II Comune porterà un proprio collegamento in fibra, attestandolo nel semi-interrato
° Da tale posizione la fibra verrà portata in un locale assegnato al Comune ove saranno ospitati

il media converter e altri eventuali apparati attivi (apparato filtraggio...), come specificato
anche nei punti successivi (vedi paragrafo "Locale per server")

0 Tutto ciò anche a vantaggio Uti

Gestione telefonia
0 Fonia UTI gestita attualmente su infrastruttura analogica esistente presso la ex provincia di

Udine.
Il SIEG non si fa carico del traffico telefonico UTI
nel transitorio, dalla stipula della convenzione sino alla separazione delle utenze
telefoniche verrà stabilito un costo forfettario a ristoro a favore della Regione, calcolato
con un opportuno criterio da concordare con UTI (numero utenti, numero utenze).

0 Fonia Comune di Udine sarà autonoma
° Fonia Uti passerà sotto l'infrastruttura VolP del Comune di Udine

Gestione WIFI
Non sarà fornito servizio WiFi tramite gli access point regionali (REGIONE, REGIONE-guest)
agli utenti non regionali, (sarà attivato solamente per alcune aree assegnate a Regione)

o

Dislocazione apparati attivi (Switch, router e altro)
° Non sarà consentito agli Enti di installare propri apparati, salvo il media converter necessario

al collegamento tra !a fibra del Comune di Udine e la LAN di palazzo ed un eventuale
dispositivo di filtraggio che il Comune potrà installare immediatamente a valle del media
converter (vedi paragrafo "Locale per server")

° SIEG chiederà a Insiel di programmare un numero opportuno di VLAN per la gestione del
traffico di LITI e di Comune.
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° SIEG acquisterà ove necessario nuovi apparati a seguito di eventuali necessità di
potenziamento.

° Le richieste di programmazione degli switch avverrà con le medesime procedure previste per
gli le richieste IMAC.

° II livello di servizio (SLA) sarà sempre del tipo best effort.

Locale per serve
o

o

o

SIEG non renderà accessibile l'attuale Ex CED provincia.
Potrà essere consentito l'accesso al locale che ospita il Centralino telefonico (pabx) qualora
lo stesso venga ceduto all'UTI, con modalità da concordare specificamente con SIEG.
Il comune dovrà dedicare una degli spazi ad esso assegnati per installare le proprie
apparecchiature server e per i dispositivi relativi al collegamento fibra Comune-LAN palazzo.

srvizl di stampa regional
° Non sarà consentito l'utilizzo delle multifunzione regionali a utenti dell'UTI e del Comune.

Timbrato''!
o

o

o

Non sarà consentito a UTI/Comune l'uso dei timbratori della Regione per motivi legati alla
gestione dei dati personali (GDPR).
Il comune dovrà installare i propri timbratori.
L'Uti dovrà dotarsi a sua volta di timbratori e cessare l'utilizzo degli attuali che restano neiia
sola disponibilità del personale regionale. Il tutto dovrà avvenire entro un tempo congrua (due
mesi)
Sarà a carico della Regione la messa a disposizione dei punti di alimentazione e dei punti
cablati necessari

VideosorveglJanza Ut! e controllo accessi
° II ponte radio utilizzato per il servizio di videosorveglianza delle scuole passerà in gestione Uti

Il server collegato al servizio di videosorveglianza delle scuole video scuole e ia postazione di
controllo passeranno in gestione Uti e dovranno essere posizionati in spazi di competenza
UTI.
Il sistema di gestione allarmi delle scuole (x MPLS) passerà in gestione UTI
Le linee HDSL per la gestione degli allarmi dovranno essere prese in carico da UTI entro sei
mesi.
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Il presente documento riporta le modalità di gestione delle risorse ICT ora in carico al SIEG presso la sede
di palazzo Belgrado.

Gestione armadi e cablaggi
La gestione di armadi e cablaggi è affidata ad Insiel.
Procedura di utilizzo di armadi e cablaggi da parte di Enti Ospitati:

Per ogni utilizzo e configurazione dei punti rete l'ente farà una richiesta (l MAC) al Service
Desklnsiel.
Nel caso si rendessero necessari ulteriori prese telematiche negli uffici la richiesta andrà
fatta al SIEG per la necessaria autorizzazione di spesa.
Gli Enti comunicheranno un elenco delle persone abilitate a attivare richieste IMAC.
Livello del servizio erogato (SLA): best effort, ovvero nei tempi migliori possibili.
Orario di erogazione servizio: le attività sono svolte da Insiel nei tempi di lavoro e negli
orari previsti per l'erogazione dei servizi regionali, definiti negli allegati al disciplinare Insiel.

Collegamento In fibra
Il Comune porterà un proprio collegamento in fibra, attestandolo nel semi-interrato
Da tale posizione la fibra verrà portata in un locale assegnato al Comune ove saranno ospitati
il media converter e altri eventuali apparati attivi (apparato filtraggio,,,), come specificato
anche nei punti successivi (vedi paragrafo "Locale per server")
Tutto ciò anche a vantaggio Uti
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Gesti
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Gestione

telefonia
Fonia UTI gestita attualmente su infrastruttura analogica esistente presso la ex provincia di
Udine.

Il SIEG non si fa carico del traffico telefonico UTI
nel transitorio, dalla stipula della convenzione sino alla separazione delle utenze
telefoniche verrà stabilito un costo forfettario a ristoro a favore della Regione, calcolato
con un opportuno criterio da concordare con LITI (numero utenti, numero utenze).

Fonia Comune di Udine sarà autonoma
Fonia Uti passerà sotto l'infrastruttura VolP del Comune di Udine
A/IFi
Non sarà fornito servizio WiFi tramite gli access point regionali (REGIONE, REGIONE-guest)
agli utenti non regionali, (sarà attivato solamente per alcune aree assegnate a Regione)

Dislocazione apparati attivi (Switch, router e altro)
° Non sarà consentito agli Enti di installare propri apparati, salvo il media converter necessario

al collegamento tra la fibra del Comune di Udine e la LAN di palazzo ed un eventuale
dispositivo di filtraggio che il Comune potrà installare immediatamente a valle del media
converter (vedi paragrafo "Locale per server")
SIEG chiederà a Insiel di programmare un numero opportuno di VLAN per la gestione del
traffico di LITI e di Comune.
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° SIEG acquisterà ove necessario nuovi apparati a seguito di eventuali necessità di
potenziamento.

° Le richieste di programmazione degli switch awerrà con le medesime procedure previste per
gli le richieste IMAC.

0 II livello di servizio (SLA) sarà sempre del tipo best effort.

.ocaie per server
SIEG non renderà accessibile l'attuale Ex CED provincia.
Potrà essere consentito l'accesso al locale che ospita il Centralino telefonico (pabx) qualora
lo stesso venga ceduto all'UTI, con modalità da concordare specificamente con SIEG.
Il comune dovrà dedicare una degli spazi ad esso assegnati per installare le proprie
apparecchiature server e per i dispositivi relativi al collegamento fibra Comune-LAN palazzo.

Servizi di stampa regionali
° Non sarà consentito l'utilizzo delle multifunzione regionali a utenti dell'UTI e del Comune.
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Timbratori
o

o

o

o

Non sarà consentito a UTI/Comune l'uso dei timbratori della Regione per motivi legati alla
gestione dei dati personali (GDPR).
Il comune dovrà installare i propri timbratori.
L'Uti dovrà dotarsi a sua volta di timbratori e cessare l'utilizzo degli attuali che restano nella
sola disponibilità del personale regionale. Il tutto dovrà awenire entro un tempo congrua (due
mesi)
Sarà a carico della Regione la messa a disposizione dei punti di alimentazione e dei punti
cablati necessari

Videosorveglianza Uti e controllo accessi
Il ponte radio utilizzato per il servizio di videosorveglianza delle scuole passerà in gestione Uti
Il server collegato al servizio di videosorveglianza delle scuole video scuole e ia postazione di
controllo passeranno in gestione Uti e dovranno essere posizionati in spazi di competenza
UTI.
Il sistema di gestione allarmi delle scuole (x MPLS) passerà in gestione UTI
Le linee HDSL per la gestione degli allarmi dovranno essere prese in carico da UTI entro sei
mesi.
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